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La vera storia di Eluana 
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Edizioni Studio Domenicano, febbraio 2009   
 
Mentre scrivo stiamo tutti vivendo ore drammatiche per Eluana, per la sua vita. Il 7 febbraio 
sono state interrotte alimentazione e idratazione presso la casa di riposo La Quiete di Udine 
dove è stata ricoverata nottetempo il tra il 2 e il 3 febbraio. Ormai è una donna di 37 anni, e la 
vicenda della sua vita è un insegnamento per tutti.  
La storia di Eluana si svolge nel nostro Paese dal 1992 ad oggi, in un periodo storico di 
evoluzione culturale determinato dal concetto di autodeterminazione.  
La Consulta di Bioetica, nata nel 1989 con lo scopo di far conoscere e usare la "carta 
dell’autodeterminazione" si affianca dopo alcuni anni al padre di Eluana per sostenere la sua 
insistente richiesta di porre fine alla sua vita: Eluana è ormai in stato vegetativo definito 
“permanente”. 1 

In seguito, nel 2000, la Commissione dell’allora Ministro della Sanità, Veronesi, si interessa 
specificamente al caso di Eluana (“il caso italiano”) e produce un documento sulla 
alimentazione artificiale negli stati vegetativi permanenti, nella cui conclusione  si afferma che 
è possibile la sospensione dell’alimentazione artificiale in caso di irreversibilità della condizione 
clinica e di volontà precedentemente espresse dal paziente. Sono, guarda caso, gli stessi due 
punti della sentenza della Corte di Appello di Milano del 16 ottobre 2007 che ha autorizzato il 
padre, tutore, al distacco del sondino nasogastrico.2 

Successivamente, nel 2003 e nel 2005, il Comitato Nazionale di Bioetica elabora due 
documenti, in cui si precisa che idratare e alimentare i pazienti in stato vegetativo non 
costituisce accanimento terapeutico, in quanto il paziente in questo stato non è un paziente 
terminale e che idratazione e alimentazione artificiali non sono terapie, bensì cure 
assistenziali.3,4  
Lo stato vegetativo è una condizione cronica  – come ogni altra malattia non guaribile -  in cui 
la persona vive senza necessità di un elevato livello di assistenza tecnologica. Respirazione e 
attività cardiaca sono infatti conservate e autonome, come pure la funzione renale e 
gastrointestinale; sono persone totalmente dipendenti da una assistenza riguardo alle 
principali funzioni vitali: non sono in grado per ovvie ragioni di nutrirsi da sé, presentano 
spasticità e contratture muscolari, incontinenza urinaria e fecale. Il ritmo sonno-veglia è 
regolare, aprono e chiudono gli occhi che talora si fissano con il capo in alcune direzioni, in 
modo afinalistico, senza apparente motivo; partecipano dell’ambiente con reazioni a stimoli 
ambientali come suoni gutturali e sorrisi che difficilmente si possono mettere in relazione con 
gli stimoli stessi.  Il paziente in stato vegetativo persistente non è un paziente in stato 
terminale, la situazione clinica è contrassegnata da una duratura stabilità clinica, in genere non 
progressiva.  
Secondo la classificazione ICF dell’ONU, si tratta di persone con disabilità a basso livello di 
funzionamento e ad alta necessità di facilitatori ambientali.6,7 La famiglia ristretta è il 
facilitatore sostanziale, e lo è per ovvie ragioni, non occorre spiegarlo. Qualsiasi persona in 
qualunque momento della vita può divenire disabile. Esistono migliaia di famiglie in Italia che 
hanno riadattato la propria casa per tenere con sé la persona amata cui non rinuncerebbero 
mai, per continuare a vivere insieme.  
Insiste il Comitato Nazionale di Bioetica nel suo documento del 2005 “Ciò che va rimarcato con 
forza è che le persone in stato vegetativo persistente non necessitano di tecnologie sofisticate, 
ciò di cui hanno bisogno per vivere è la cura, intesa non solo nel senso di terapia, ma anche e 
soprattutto di essere accudite. [..] Richiedono un’assistenza ad alto e a volte altissimo 
contenuto umano, ma a modesto contenuto tecnologico”.4 
La durata dello stato vegetativo ne definisce la persistenza o la permanenza: persistente fino a 
30 giorni, permanente se supera i 12 mesi.5 La caratteristica di tale definizione è che essa è 
puramente probabilistica, quindi non assoluta, come è comprensibile per chi fa il medico e sa 
che la medicina non è una scienza esatta, esistendo nel mondo casi di risveglio a distanza di 
ben 19 anni dall’inizio della condizione vegetativa.8 Ciò significa che la definizione di stato 
vegetativo persistente o permanente non può rappresentare una prognosi, una previsione 
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certa riguardo al futuro del paziente; una probabilità di risveglio può darsi potrà o non potrà 
ancora accadere.  
 
La realtà, la vita, sono tuttavia più complesse delle definizioni e del tentativo di rinchiuderle in 
schemi formali.  Ogni fatto che accade  ci interpella con una domanda: “chi è l’uomo” e si 
cresce, cioè ci si educa, si matura, vivendo gli avvenimenti, guardandoli così. Parlare di Eluana 
serve se si guarda la sua storia in questo modo. Cioè ponendoci la domanda: chi è lei di cui 
stiamo parlando, chi è lei, la sua famiglia, chi sono  gli uomini che si sono implicati con questa 
storia, e chi siamo noi.  
La vera domanda è “chi è l’uomo”, dobbiamo tenerne conto mentre parliamo di Eluana. E’ la 
domanda di sempre, di ogni epoca e generazione; a questa domanda ogni epoca e generazione 
hanno tentato di rispondere a partire dal tipo di cultura che ha segnato quell’epoca.  
La risposta è intrinseca alla natura, cioè all’ontologia dell’uomo stesso: è dentro la struttura 
dell’uomo, alla sua origine. L’uomo è uomo a prescindere dalle epoche storiche che questa 
natura originaria e irriducibile gli abbiano riconosciuto o meno. La sua dignità è infatti 
oggettiva, relativa al fatto stesso di essere uomo.   
E’ importante partire da qui, perchè la storia di Eluana inizia con un fatto che è un 
imprevedibile incidente stradale, dopo il quale si instaura lo stato vegetativo, e 
successivamente  un nuovo modo di esistere, un nuovo “stato”, una nuova “condizione” in cui, 
pur  viva,  non appare cosciente della realtà, almeno secondo i nostri comuni canoni di 
percezione. Il padre inizia una battaglia legale e solo di questo si è parlato e si continua a 
parlare, come se tutta e solo qui fosse la sua storia. Tappe legali che all’inizio sono state 
rispettose di lei, della sua persona; fino alla svolta dei nostri giorni.   
Se alla domanda “chi è l’uomo” rispondiamo  a prescindere da ciò che l’uomo realmente è, 
dalla  dignità strutturale che gli conferisce un “valore incondizionato”, dell’uomo stesso si può 
fare ciò che si vuole in nome di un diritto – inesistente - a disporre della sua vita, quando 
ormai è divenuta “funzionalmente” inutile.  
Nel caso di Eluana questa cultura, emergente nel nostro Paese, è arrivata a stravolgere la 
Costituzione abusando di articoli specifici, cioè interpretandoli e usandoli al di fuori del contesto 
dell’impianto costituzionale che ha alla propria origine l’indisponibilità della vita, l’inesistenza di 
un diritto a morire, l’inesistenza del concetto di autodeterminazione.  
Mentre si vorrebbe far credere che l’uomo è libero di fare ciò che vuole fino a determinare la 
propria vita in ogni particolare, così come predisposto e desiderato, Eluana - e chi come lei 
vive una condizione di disabilità grave -  è il segno evidente della assurdità di questa 
convinzione.  
Eluana è il segno che nella vita esiste un mistero che sfugge ai programmi dell’uomo, che in 
modo imprevisto determina la vita stessa attraverso circostanze inaspettate: la vita, pur 
nostra, è altro da noi, talvolta dura e incomprensibile, ci sfugge. Non riusciamo neppure a 
determinare - così come spesso vorremmo - una giornata di 24 ore, a programmarla sì, ma a 
determinarla no. La sera ci rendiamo certo conto che quando anche il nostro programma è 
riuscito alla perfezione esso si è svolto secondo tempi, modalità e persino gesti da noi 
compiuti, imprevedibili.  Se siamo attenti e onesti ci accorgiamo di non riuscire a determinare 
la giornata, figuriamoci una vita.  
Eluana è il segno di questo e della domanda successiva. Ma allora cosa è l’uomo, cosa è la 
vita? Chi o che cosa è questo Mistero? Ha un nome? E che relazione ha questo Mistero con me, 
con la mia vita, talvolta così benevolo e talvolta brutale? Eppure esisto. Rispondere a queste 
domande è difficile se non c’è qualcuno che aiuta a rispondere, chiunque egli sia, testimone, 
perché già passato attraverso questa esperienza e aperto al Mistero, sconfinato, Infinito, 
scoperto, alla fine, inevitabilmente buono.  
La vita di Eluana, se si guarda bene, si è svolta tutta tra la manifestazione di questo Mistero e 
la risposta della carità. Lei è l’immagine dell’uomo che vive nella povertà più assoluta e si 
affida impotente a chi le vuole e le ha voluto bene, l’ha vegliata e accudita, le è stata 
compagnia e amicizia fedele, le ha parlato quotidianamente senza stancarsi, senza attendersi 
tappe che non sarebbero venute, senza attribuirle significato, senso, a partire da una 
percezione fisica di corrispondenza o meno. Una presenza presente e fedele a lei, costante, per 
il solo fatto che Eluana c’è, gratuita, che non chiede niente in cambio, eppure ha visto nascere 
l’affezione, anche questa imprevista e gratuita. Perché originata dal riconoscimento del valore 
che Eluana è.  
Se si affronta la vita così il dolore e la fatica sono solo un gradino a una apertura sempre più 
grande di amore, una misura non possibile all’uomo da solo.  
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Da pediatra ho visto bambini disabili felici, sereni, perché pur dentro il dramma della 
imperfezione o della malattia qualcuno li ha amati e li ama.  Questo è il problema della vita, 
della nostra vita. Essere amati. Questa è la risposta adeguata a qualsiasi dramma o tragedia. 
La speranza con cui i genitori vivono la malattia o la disabilità del loro bambino è fattore 
determinante per una miglior qualità della vita, riconosciuto anche dalle riviste scientifiche. 9,10 

Chi spera vive meglio, lui e i suoi. E la speranza viene da una certezza che la vita ha già 
permesso di incontrare e sperimentare.  
Nella storia di Eluana questo è il dato più evidente e concreto: riconoscere la presenza delle 
suore Misericordine di Lecco è stata l’unica soluzione realistica e risolutiva nel dramma, che 
ancora ora permetterebbe un esito diverso, più umano, di tutta la sua vicenda.   
Per imparare dobbiamo guardare ad altri fatti analoghi, con la stessa sequenza di avvenimenti 
già accaduti altrove. Infatti se non si conosce la storia si è destinati a ripeterla. Qui il 
significato della parola conoscere è molto profondo e va precisato: conoscere nel senso di fare 
esperienza cioè di essere coscienti di quello che un fatto ha significato per noi, che cosa quel 
fatto ha detto alla nostra vita. Il messaggio che ci ha lasciato, incancellabile.  
E’ bene conoscere i fatti accaduti in America per comprendere la mostruosità di ”casi umani” 
diventati “casi-bandiera” di una ideologia, quella del diritto a morire, che ha trovato spazio 
nella società americana, e non solo.  Rileggendo le storie di ciascuno di essi, balza all’occhio 
che più che di diritto, si è trattato di imposizione di morte, a chi non si è potuto esprimere. E’ 
bene conoscere i risvolti di alcune delle storie, non citati sui quotidiani, sottaciuti. I risvolti 
affettivi delle famiglie, pur dopo una morte da esse stesse richiesta e provocata, a uno di loro, 
uno della famiglia.  
I quotidiani fanno citazioni, ma non parlano di quello che conta: quello che significava la 
presenza di questi uomini e queste donne che hanno imprevedibilmente cambiato modalità di 
partecipazione alla vita di tutti i giorni, per essere entrati in “coma vegetativo”, ma presenti, 
troppo presenti, e che cosa è stata la vita dopo la loro morte, per chi è rimasto. Ne ricordo uno 
solo. 
Karen Ann Quinlan, figlia adottiva di una famiglia del New Jersey, entra in coma vegetativo nel 
1975, all’età di 22 anni forse in seguito all’ingestione di un cocktail alcoolico non meglio 
precisato. Alcuni mesi dopo, i genitori chiedono che venga staccata dal respiratore che la tiene 
in vita – almeno così si suppone; vincono una lunga battaglia legale: staccata dal respiratore, 
Karen continua a respirare autonomamente. Nessuno dei nostri quotidiani lo ha riferito; 
nemmeno che Karen continuerà a vivere per altri 10 anni, fino al primo episodio di polmonite, 
che non verrà trattato – in nome del diritto al rifiuto di un inesistente accanimento terapeutico-
, che la porterà a morte. Muore per polmonite, avendo dimostrato ai suoi di voler vivere. I 
genitori hanno voluto la sua fine, non sopportando più di vederla in quelle condizioni. 
Eppure in un diario tenuto dalla madre si legge: “Per dieci anni con Karen abbiamo vissuto in 
una attesa estenuante; noi e la nostra famiglia; ci siamo addolorati per dieci anni e abbiamo 
dovuto provare dolore ancora una volta. Ora non potremo più andare a visitarla alla casa di 
cura, non potrò più spazzolarle i capelli, parlare con lei. Un vuoto terribile. Per dieci anni quello 
era il nostro e il suo modo di vivere, andare a trovarla presso la casa di cura, tutti i giorni. 
Eravamo molto soli”. 
Cinque anni dopo il coma, nel 1980, i genitori aprono un Hospice dedicato a lei. Diranno 
successivamente: “Abbiamo scoperto tanto bene da una tragedia”. Schizofrenia della ragione, 
insopportabilità a reggere una condizione di sofferenza e di disperante solitudine che è più di 
chi assiste, che non della persona in stato vegetativo. La Corte decise lo stop dell’assistenza, - 
perché di stop assistenza si è trattato-, in base al diritto del malato a far rispettare le volontà 
precedentemente espresse. Ma nessuno chiese - né poteva farlo – che cosa realmente 
desiderasse Karen in quel momento.  
Occorrono amici veri e un’educazione perché lo sguardo che percepisce il Mistero buono dentro 
l’inevitabile dolore che la vita riserva sia sostenuto e permanga, se no l’esito è farsi fuori noi e 
gli altri. L’impossibile autodeterminazione è il segno di questa volontà di far fuori il Mistero fino 
all’autodistruzione, e alla distruzione di chi amiamo. Infatti in un unico punto 
l’autodeterminazione non fallisce – segno che è contro l’uomo, è per la distruzione dell’uomo – 
ed è la morte.  Quasi una sfida prometeica: per far fuori l’evidenza che siamo creati, che non ci 
facciamo da noi, l’uomo arriva oggi a voler dimostrare a se stesso di poter almeno determinare 
il momento e le modalità con cui vuole morire. Ma se è così è molto più semplice vivere 
serenamente sapendo che c’è Qualcuno di cui possiamo fidarci e affidarci.  
Karen, Terry ed Eluana sono il segno di questa vita semplice affidata a un Mistero più grande 
dell’uomo e per questo serena, comunque vada per la nostra Eluana.  Impariamo la lezione. 
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