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Il bioeticista Maurizio Mori scrive in un recente libro: «Il caso di Eluana En-
glaro è importante per il suo significato simbolico. Da questo punto di vista 
è l’analogo del caso creatosi con la breccia di Porta Pia attraverso cui i 
bersaglieri entrarono nella Roma papalina». Che cosa c’entra il caso di 
Eluana con il Risorgimento? A ben vedere c’entra, perché alla fine dell’Ot-
tocento il pensiero dominante è che gli italiani, per essere civili, dovevano 
smettere di essere cattolici. La volontà gnostica di cambiare la realtà è in-
carnata da chi crede di detenere il potere del sapere e con questo cerca di 
sferrare colpi per procurare una breccia che faccia crollare un certo modo 
di vivere sostituendolo, appunto, con un’altra visione del mondo e della vita. 
La vita di Eluana Englaro in stato vegetativo permanente era una contrad-
dizione a una certa visione di vita libera e autonoma e, visto che la cura 
rivolta a Eluana e al suo mantenimento in vita era espressione di un con-
cetto squisitamente cristiano, allora, è la cristianità stessa a essere colpita 
dalle sferzate gnostiche. I cristiani scelgono non attraverso una fede nel 
sapere, in un relativismo etico bensì, cercando di interpretare la dimensione 
morale iscritta nel cuore dell’uomo. Ratzinger così parla all’Onu nel 2008: 
«I diritti umani sono basati sulla legge naturale iscritta nel cuore dell’uomo… 
rimuovere i diritti umani da questo contesto significherebbe restringere il 
loro ambito e cedere a una concezione relativistica, secondo la quale il si-
gnificato e l’interpretazione dei diritti potrebbe variare e la loro universalità 
verrebbe negata in nome di contesti culturali, politici, sociali e persino reli-
giosi differenti». Il caso emblematico di Eluana Englaro apre veramente una 
breccia che pone fine alla concezione sacrale della vita umana, ovvero, del 
rispetto della vita che non può essere soppesata a seconda del pensiero di 
qualcuno. Tutto questo ci ricorda ancora una volta come la nostra cultura è 
impregnata di gnosi che sta alla base di un libertinismo assoluto il quale 
causa una ricaduta sulle decisioni dell’uomo, in modo particolare, sulle de-
cisioni bioetiche imprimendo la sua impronta dall’ aborto all’eutanasia. Il ri-
schio di un mondo che imponga, per diritto, leggi contro la vita e il diritto 
naturale è già stato superato da un’evidente realtà. Nelle scelte bioetiche, 
e non solo, manteniamo saldi i nostri principi che attingono al personalismo 
ontologicamente fondato, resistendo fino all’ultimo alle incursioni di una 
gnosi distruttiva. 
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