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Premessa.
All’origine di questo progetto c’è l’esigenza di
contrastare una smemoratezza dell’Italia di oggi e
contrastandola riprendere ’tra le mani’ qualcosa.
Questo progetto ruota ‘attorno al corpo di Eluana
Englaro’. Corpo che nel tempo è trasmutato in
epicentro di fatti, ragionamenti, dibattiti privati e
mediatici nazionali e locali, interventi legislativi di
diversa natura, dichiarazioni, scontri. Si sono
scomodate cariche politiche, religiose, menti
autorevoli, mass media, web fino a coinvolgere voci sparse e variegate di ogni mestiere e
provenienza.
Scrive Marco Rovelli su L’Unità del 14/02/2009 (articolo rintracciabile tra le fonti della sezione
massmediatica e inserito in questo progetto - n.d.r.):
"E da quel corpo, allora, occorre ripartire, se ancora c’è lo spazio, qui ed ora, per ricostruire una
comunità di persone e non di proprietari."
Scrive Demetrio Paolin ne ‘Il corpo e il rito. Appunti su Eluana Englaro’ pubblicato come nota finale al
saggio ‘Corpo morto e corpo vivo’ di Giulio Mozzi (Transeuropa, in uscita il 04/11/2009, testo parte di
questo progetto - n.d.r.):
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ANNUNCIO

“Il corpo di Eluana giaceva dimenticato e il suo oblio avrebbe continuato ad accrescersi fino al totale
silenzio di questi mesi”.
Questo progetto si tende verso quel corpo e altro che attorno si è fatto largo. Recupera fili di
avvenimenti di un passato recente, avvenimenti all’apparenza conclusi con una morte, ma che restano
tutt’ora sospesi, faticosamente legati a svolgimenti che non hanno (ne avevano prima) diretto impatto
sulle vite di una sola famiglia, di un solo corpo. Avvenimenti che sono diventati parole, immagini, tesi,
strumenti, simboli.
Le fondamenta di questo progetto sono alcune pubblicazioni cartacee e virtuali. Pubblicazioni
giornalistiche, editoriali fino a diramarsi entro argomentazioni che dal corpo abbracciano la vita e la
morte.
Ringrazio per le consulenze Teresa de Cesare (medico internista) e Federica Sgaggio (giornalista); per
la collaborazione Piero Bocchiaro (research fellow alla Vrije Universiteit di Amsterdam).
Grazie a Giulio Mozzi, Demetrio Paolin, Claudia Boscolo.
Perché il corpo di Eluana Englaro - forse - non se n’è ancora andato.
Barbara Gozzi
Settembre-Ottobre, 2009
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1. Alcune nozioni: l’ossatura dei fatti attorno al corpo di Eluana Englaro.
Di seguito informazioni di carattere generale al fine di fornire strumenti sintetici, chiari e puntuali. Tali
informazioni sono rintracciabili dalla rete (in questa sezione esclusivamente spazi web tecnici di natura
medica o giuridica, nessun articolo di giornale – n.d.r.), da documenti ufficiali che qui vengono ripresi e
riassunti ove ritenuto necessario.
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1.1. Cronologia delle fasi principali (attorno al corpo di Eluana Englaro).
Eluana Englaro, nata a Lecco il 25 Novembre 1970, morì a Udine il 9 Febbraio 2009.
Il 18 Gennaio 1992 resta vittima di un incidente stradale a Pescate. In seguito al grave trauma
cranico riportato nell’incidente, arriva all’ospedale di Lecco in coma. Le viene riscontrata anche una
frattura alla seconda vertebra cervicale causa probabile di una paralisi totale. Viene intubata e trattata.
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Ci hanno raccontato che i rifiuti non ci
sono più nelle strade della Campania. Ci
hanno detto che era tutto finito. Un31-10-2009
anno
dopo siamo andati ad osservare e
abbiamo scoperto balle piene (...)
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