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di Olimpia Tarzia

Quando lo scorso anno è stato deciso il titolo da dare al concorso “La vita dall’alba al tramonto: una
speranza per la famiglia”, non pensavamo che ci saremmo trovati ad affrontare, proprio nei giorni
della sua conclusione, una vicenda così drammatica come quella di Eluana, che ci interpella tutti e
che non può essere considerata solo sotto il profilo tecnico-giuridico, né medico-sanitario. È in gioco
la visione antropologica che sta alla base stessa di ogni azione umana. 

In nome di quale visione dell’uomo, del suo valore, della sua dignità personale, unica, irripetibile,
intangibile, può collocarsi la decisione di condannare a morte (perché di questo si tratta) una donna
affetta da grave disabilità, perché di questo si tratta? È un vero accanimento contro la vita, motivato
da un vago “sentito dire” da Eluana, in tempi lontani, in un contesto diverso e soprattutto non
personale.

Eluana non è in grado di mangiare e bere da sola, non riesce a parlare, non cammina… Ma non è
forse lo stesso per un neonato? Non è forse lo stesso per tante persone affette da disabilità?
Dovremmo pensare allora che questo è solo il primo passo? Non si rompe un argine, si spalanca
una voragine! 

In nome di un falso concetto di “qualità di vita”, la biopolitica e  il delirio di onnipotenza tecnologica
stanno mostrando le loro carte nascoste. E quali sarebbero i limiti, i paletti sotto i quali una qualità di
vita sarebbe inaccettabile? E soprattutto chi dovrebbe fissarli? Un comitato scientifico? Un governo?
La magistratura? L’accanimento nei confronti di Eluana, che arriva fino a farla morire di fame e di
sete, è l’emblema, il simbolo di quanto di tragico può avvenire quando l’uomo si arroga il diritto di vita
o di morte su un altro uomo. Paradossalmente e subdolamente un tale atto disumano viene
ammantato da falsa pietas, giustificato come un’azione misericordiosa.

Io conosco un altro tipo di Misericordia, quella che ti ama e ti accoglie per come sei, perché, proprio
come sei, rappresenti un dono incommensurabile. Dov’è l’uomo? Dopo la colpa originale Dio cercava
Adamo, chiamandolo: “Dove sei?” Ecco la domanda del nostro secolo che chiama in causa
direttamente l’emergenza educativa tanto sottolineata da Papa Benedetto XVI.

Con la naturalezza e la chiarezza che li caratterizza, i bambini partecipanti al Concorso promosso dal
Movimento per la vita romano ci hanno trasmesso, attraverso i loro lavori, la loro convinzione del
valore di ogni vita umana, a prescindere dalle proprie capacità ed abilità, raccontandoci quanta
ricchezza di esperienza umana hanno ricevuto da eventi come l’annuncio dell’arrivo inatteso di un
fratellino, la malattia della mamma, la disabilità grave della sorellina, la morte del nonno, e
sottolineando come, in tali avvenimenti, l’unità della famiglia ha assicurato affetto, accoglienza,
solidarietà, ha salvaguardato la piena dignità umana, ponendosi come faro di speranza per l’intera
società. 
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È a seguito di queste riflessioni, che ci vengono direttamente dai bambini, che il Movimento per la
vita romano lancia “La staffetta del digiuno”: un appello di sensibilizzazione per Eluana Englaro. Vi
invitiamo tutti ad aderire, per dare voce ad Eluana, perché dopo essere stati  scossi e commossi per
la vicenda di Terry Schiavo, possiamo, con poco, poter dire:  in Italia questo non dovrà avvenire mai. 

Per dare anche una visibilità esterna della propria adesione, invitiamo a posizionare le persiane della
propria abitazione chiuse a metà. Siamo certi  che da lunedì un’infinità di persiane mezze chiuse non
faranno venir meno la luce perché saranno una testimonianza  illuminata dalla speranza, un segno
visibile che tra le mura di quelle case ci sarà chi crede ancora nell’uomo e nella vita.
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