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Le Notizie di Informatutto

L’Acquario di Eluana Englaro

Essere vivi, non significa solo percepire e agiresul mondo 
esterno. C’è una parte di noi racchiusa neilabirinti della 
nostra mente che si chiama coscienza. Un“puntino” che ci 
permette di essere consapevoli oltre chedella realtà 
esterna, anche del nostro mondo interiore*. Maquando i 
contatti con l’esterno cessano, ecco che la coscienza 
continua a vivere: è lì che sente e continua apercepire se 
stessa e l’esterno, ma che non trova il modoper dare segno 
della sua esistenza. E a questo punto ilnostro corpo diventa 
la nostra gabbia e non più il mezzo conil quale vivere e 
condividere la nostra esistenza. Come inun acquario, 
mentre tutti decidono in quale stanzaadattarlo, le vite al suo 
interno silenziosamente stanno aguardare.  
 
Eluana Englaro, spero che da quelacquario tu possa avere 
la tua via di fuga, al di là dellastanza in cui altri decideranno 
dove collocarlo. Un carosaluto. Lino Missio 
 
*Lino MIssio (2002), Il cervello e la sua coscienza, Erga 
Edizioni, Genova.  
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