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Prefazione 
 

V. ha 14 anni e un corpo cicciottelo tutto un po’ storto che lo fa essere poco più alto di un metro. E. è 

la sua insegnante da quando è arrivato, solo un anno prima, alla Casa del Sole. 

V. ha due occhi piccoli azzurrissimi, i capelli biondi, una pelle rosata e morbida, una bocca che 

regala espressioni molto buffe. 

E. lavora da sempre alla Casa del Sole, ma è la prima volta che le capita un tipo così. È la prima 

volta perché ogni ragazzo è veramente unico.  

V. in particolare è più unico che raro. 

E. ogni momento della giornata deve trovare stratagemmi nuovi per relazionarsi con lui, per entrare 

nel suo mondo e aiutarlo a ritrovarsi. 

V. ama le cose piccole come i chiodini e ha una paura folle del mondo intorno a lui. In realtà non si 

perde nulla di quello che accade vicino a lui, e spesso si difende da questo mondo con sputi calci 

graffi e testate, improvvisi… e miratissimi! 

E. anche oggi, per l’ennesima volta, sta cercando le modalità più appropriate, le strategie 

d’intervento più efficaci, vorrebbe dargli il meglio, vorrebbe capire di cosa ha veramente bisogno. 

V. è lì, in bagno, dove, spesso dopo aver compiuto qualcosa che non va, si rifugia dal mondo, dove 

alle volte addirittura si addormenta!  

E. sa che ora, purtroppo, le toccherà sgridarlo e minacciarlo per convincerlo ad uscire, e si domanda 

a voce alta, avvilita, perché sia necessario dover ricorrere sempre a questi metodi per poter avere dei 

risultati da lui, perché ora lui ci impiegherà dei tempi biblici a rivestirsi e a venire in classe, perché 

bisogna faticare così tanto per la minima azione da compiere.  

Col suo passo ondeggiante, vestito di tutto punto, V. compare allora sulla porta, le braccia aperte: 

“E., eccomi!”, come dire: “Sono qui, non vedi? Questo sono io, sono così! Cosa ci posso fare?”. 

In quel momento E. lo vede: vede un Cristo sulla croce, fragile e abbandonato, con in sé però un 

incredibile potenziale di vita che ogni volta stupisce e sorprende. 

 

Dio lo cerchi nella bellezza del Creato, nel silenzio maestoso di una cattedrale, in festose adunate di 

giovani, e quando meno te lo aspetti te lo ritrovi lì, in un piccolo corpo deforme, con un cervello che 

non funziona come dovrebbe, lì dove l’uomo è spogliato di ogni vanità per far emergere l’essenziale 

che lo rende veramente umano: creatura bisognosa di essere amata e di amare, scintilla divina dove 

tutto il resto svanisce. 

 

È il mistero dell’uomo. 

È il mistero della vita. 

È il mistero di Dio. 



INTRODUZIONE 
 

Sono passati quarant’anni da quando, nel 1966, la Casa del Sole apriva le sue porte per 

accogliere i primi bambini con insufficienza mentale e offrire loro tutto quello di cui avevano 

bisogno, in un periodo in cui la sola possibilità per la famiglie sembrava essere l’internato. 

Ma qualcuno prese a cuore il dramma di molti genitori colpiti dalla nascita di un figlio 

cerebropatico, riportando per prima cosa al centro la dignità stessa della persona, e in secondo 

luogo agendo in modo che questo problema privato e spesso nascosto, divenisse una 

questione a cui tutta la società doveva essere attenta, in nome di una doverosa giustizia 

sociale. Quel qualcuno era Vittorina Gementi, una giovane maestra cresciuta nell’Azione 

Cattolica, che si ritrovò a dedicare la sua vita interamente ai bambini e ai ragazzi 

cerebropatici, affrontando la situazione a livello educativo, terapeutico e sociale, il tutto in 

un’ottica di profonda fede e spiritualità. Alla sua morte, avvenuta nel 1989, la Casa del Sole – 

la scuola diurna da lei voluta, che ha visto passare negli anni migliaia di ragazzi e di famiglie 

bisognose di aiuto – ha cercato di mantenersi fedele alle finalità e alla metodologia volute 

della fondatrice, in una prospettiva di continuità e innovazione. Ma, a distanza di anni, si 

avverte la necessità di riscoprire in profondità questa figura, il suo pensiero e il suo stile, 

chiedendosi anche se alcune intuizioni possano essere ancora attuali e valide, così come se 

possa avere senso ancora oggi la sua opera, in una società per molti aspetti profondamente 

cambiata.  

Per cercare di rispondere a questi interrogativi, dopo aver inquadrato l’attuale situazione della 

Casa del Sole (capitolo 1), si è svolto un lavoro di ricerca e di approfondimento muovendosi 

su tre diverse tipologie di fonti: gli scritti, le interviste, gli interventi di Vittorina Gementi 

(capitoli 2-3-4); gli studi sul pensiero e sulla sua figura compiuti in diverse occasioni e su più 

aspetti della sua vita (capitolo 5); le testimonianze dirette di chi l’ha conosciuta (capitolo 6).  

Per far emergere il pensiero e la personalità della Gementi, si è volutamente compiuta la 

scelta di riportare ampie citazioni dei suoi interventi per la significatività del contenuto e 

dell’espressione che valorizzano una disarmante semplicità, chiarezza e determinazione, con 

una profondità umana e spirituale che non lascia certamente indifferente chi si appresta alla 

lettura diretta del testo. Gli studi sulla Gementi sono riconducibili principalmente a convegni 

promossi dalla Casa del Sole dopo la morte della fondatrice allo scopo di perpetuarne il 

ricordo e non smentirne la volontà. Le testimonianze sono invece frutto di un lavoro di ricerca 

già in atto da alcuni anni da parte della famiglia di Vittorina, e ora anche dall’associazione 

Amici di Vittorina Gementi, con lo scopo di raccogliere elementi sulla sua vita, in vista anche 



di un possibile cammino per proporne il processo di beatificazione. A conclusione del lavoro 

(capitolo 7), si è posta l’attenzione su come l’eredità della Gementi influisca ancora sulla Casa 

del Sole, sul territorio e sulle persone, in funzione della attuali prospettive, sia a livello 

educativo che sociale, interrogandosi su cosa possa ancora dire a noi oggi questa maestra 

degli ultimi. 

 

 



 

 

CAPITOLO 1 

LA CASA DEL SOLE - Oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.1 Da dove 

I riconoscimenti e i meriti per la realizzazione, ideazione e progettazione della Casa del Sole 

vanno a Vittorina Gementi, insegnante elementare nata a Mantova nel 1931.  

La nascita della Casa del Sole (avvenuta nel 1966) infatti, si deve per lo più alla sensibilità 

sociale ed umana di questa donna che volle così reagire alle condizioni di forte degrado 

materiale e sociale riscontrate nelle scuole elementari della provincia, incapaci di rispondere 

alle esigenze dei bambini affetti da deficit fisici e mentali. 

La grande intuizione della Gementi fu il Trattamento Pedagogico Globale (TPG), una 

metodologia pedagogica che si propone l’armonia della persona nell’armonia dell’ambiente. È 

una strategia d’intervento che si basa quasi esclusivamente sulla fiducia nelle capacità, nelle 

possibilità e nel valore di ogni individuo, favorendo lo sviluppo armonico della personalità nei 

suoi aspetti cognitivi, affettivi e relazionali. 

Nel progettare e nello strutturare i servizi della Casa del Sole, la Gementi riservò 

un’attenzione particolare all’organizzazione interna, ritenuta una componente essenziale del 

suo progetto che voleva, in “un ambiente sereno, vivace, stimolante, allegro, gioioso, 

ordinato, ricco d’amore vero”, il luogo più adatto dove accogliere soggetti cerebrolesi al fine 

di stimolarne e potenziarne le capacità e le qualità. Da qui anche il suo desiderio di offrire 

sempre, ad ogni bambino, i fondamentali apporti della scienza e della tecnica in materia di 

recupero psico-fisico di un handicap. 

Alla morte della fondatrice, avvenuta nel 1989, la struttura ha cercato di non portare alcuna 

variazione in termini di servizi offerti e di metodologie pedagogiche e riabilitative impiegate. 

 

1.2 Come si presenta la struttura1 

A pochi chilometri da Mantova, a San Silvestro, sorge la Casa del Sole, un centro terapeutico-

riabilitativo diurno in grado di ospitare più di centocinquanta soggetti in situazione di 

handicap celebrale di età compresa tra i 3 e i 18 anni. L’intera struttura è composta da una 

villa (detta Villa dei Vetri) che comprende gli uffici, otto padiglioni in cui sono dislocate le 

classi, un padiglione per la cucina centrale, la chiesa, una serra, un maneggio, un’oasi verde e 

un ampio parcheggio per i pulmini. All’interno dei padiglioni, oltre alle aule, sono collocate 

una piscina, diversi laboratori tra cui quello di falegnameria e quello di manipolazione, 

palestre di varia grandezza, un teatro e l’appartamento delle suore dell’Amore Misericordioso. 

L’esterno è caratterizzato da alcune aree verdi, un parco giochi, un orto, un campetto da calcio 

                                                 
1 Vedi Fig. 1.1 p. 266 



e altre zone delimitate per il basket e il tennis. A fianco della Casa del Sole vi è il convento 

delle suore di Clausura. 

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 16, l’intera struttura è abitata dai bambini e 

ragazzi celebrolesi, dai loro educatori, terapisti, dottori, assistenti sociali, infermiere e da tutto 

il personale che gestisce il centro, dalle pulizie, alla cucina, agli uffici di amministrazione. E 

non mancano volontari, borsisti, amici e visitatori. 

Quella che è una struttura austera ed elegante, con i cancelli in ferro, la fontana e le 

decorazioni in stile liberty, si anima così di volti, sorrisi, voci e corpi, sempre in una 

complessiva atmosfera di armonia e pace. 

 

1.3 Realtà e impegni della Casa del Sole2 

Secondo  l’art. 3 dello Statuto della Casa del Sole, l’Associazione ha per scopo: 

• La gestione dei servizi Terapeutici-Riabilitativi-Educativi, anche con sezioni di scuola, 

per persone affette da esiti di cerebropatie infantili, indipendentemente dalla tipologia e dal 

grado di gravità, secondo la metodologia definita “trattamento pedagogico globale”, da 

realizzarsi in Centri diurni e ambulatoriali. 

• L’aiuto psico-sociale alle famiglie delle persone accolte. 

• Lo studio e la ricerca scientifica nell’ambito delle cerebropatie come strumento 

diagnostico e terapeutico per la soluzione dei problemi pluridisciplinari che tali affezioni 

presentano. 

• L’aggiornamento, la formazione e la specializzazione del personale tecnico ed educativo e 

la qualificazione del servizio offerto dal volontariato. 

• La divulgazione di informazione relativa agli interventi educativi-riabilitativi attuati 

presso la “Casa del Sole” attraverso la promozione di convegni, incontri e scambio di ricerche 

ed esperienze con servizi analoghi italiani ed esteri. 

Oggi l’Associazione Casa del Sole si rivolge sia ai bambini sia agli adulti con handicap grazie 

all’apertura di tre Centri per adulti e del nuovo Centro “Il Sorriso” per l’età evolutiva. 

 

1.3.1 La struttura organizzativa 

La Casa del Sole è un’Associazione riconosciuta i cui Soci eleggono un Consiglio 

d’Amministrazione che dura in carica tre anni e nomina il Presidente. Il Consiglio 

d’Amministrazione cura la gestione dell’Associazione e definisce, in collaborazione con 

l’équipe tecnica, gli indirizzi programmatici al fine di promuovere globalmente e all’interno 

                                                 
2Cfr. Carta servizi 2001, pp. 5-7. 



dei singoli servizi l’attuazione dei fini statutari. Il Presidente rappresenta l’Associazione, 

promuove le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea e cura l’attuazione delle decisioni. 

L’organizzazione interna prevede la presenza di un Settore Operativo (Riabilitativo-

Educativo) e di un Settore Gestionale che comprende l’Amministrazione, la Segreteria e i 

Servizi Generali. Ad ogni settore sono preposti dei Responsabili che operano in 

coordinamento tra di loro e con il Consiglio di Amministrazione per la gestione dei Centri e 

dei servizi. 

 

1.3.2 L’elemento fondante e i principi ispiratori 

Il “trattamento pedagogico globale” (TPG), elemento fondante dell’intervento educativo e 

riabilitativo di tutti i Centri gestiti dalla Casa del Sole, si basa su una concezione unitaria della 

persona e si propone, integrando strumenti educativi e riabilitativi, di favorire lo sviluppo 

armonico di ogni persona che accede ai servizi. Dal trattamento pedagogico globale scaturisce 

il principio della centralità della persona con handicap e del suo diritto ad ottenere un 

trattamento individualizzato, seguito da un’équipe plurispecialistica. 

In questo quadro di insieme, la Casa del Sole vuole garantire: 

Eguaglianza e imparzialità. La pari dignità di tutte le persone che utilizzano i servizi della 

Casa del Sole è garantita dall’individualizzazione dei trattamenti. Uguaglianza che non è 

standardizzare o appiattire il servizio, bensì rispondere a tutti, indipendentemente da 

appartenenze sociali, dalla razza e dal sesso, secondo il bisogno manifestato, con 

atteggiamento scientifico, obiettivo e umanamente volto alla valorizzazione della persona. 

Continuità. La casa del Sole garantisce la continuità nell’offerta dei servizi secondo calendari 

preventivamente comunicati a tutte le persone che frequentano il Centro, impegnandosi ad 

approntare soluzioni organizzative e gestionali per limitare gli eventuali disagi che possono 

verificarsi in caso di temporanea sospensione o limitazione dei servizi. 

Informazione e partecipazione. In tutte le fasi dell’erogazione dei servizi sono sempre 

garantiti il diritto alla corretta informazione, la possibilità di rivolgersi alle assistenti sociali e 

ai Responsabili e di formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi. La Casa del Sole 

garantisce la partecipazione di ogni persona accolta e dei suoi familiari alle scelte relative al 

miglioramento della qualità del servizio attraverso le associazioni dei genitori. Per i singoli 

casi seguiti, sono previste apposite riunioni di équipe con la partecipazione dei genitori o 

familiari della persona accolta per verificare l’andamento del progetto individualizzato di 

intervento. 



Efficienza ed efficacia. Nella cornice dell’individualizzazione del trattamento, del rispetto e 

della valorizzazione della persona con handicap, efficacia ed efficienza si esprimono nello 

sforzo costante di garantire una sempre maggiore qualità del servizio reso, utilizzando al 

meglio tutte le risorse disponibili. 

 

1.4 Strutture e servizi3 

1.4.1 Iter per l’inserimento  

Richiesta di inserimento 

La richiesta di ammissione si compie per iniziativa diretta dei genitori, familiari o tutori sia 

telefonando sia recandosi direttamente presso la struttura. Il primo contatto della famiglia 

avviene attraverso il colloquio diretto con l’assistente sociale che, previo appuntamento, 

esamina le richieste e fornisce le necessarie indicazioni. Nel caso in cui i familiari siano 

interessati, viene fissato l’appuntamento per la visita diagnostica. 

Modalità d’ingresso 

Visita medica. Per iniziare il trattamento è obbligatoria la visita diagnostica per l’indagine 

neuropsichiatria e neuropsicologica; la visita è collegiale, tenuta dai medici del Centro e 

avviene normalmente entro 30 giorni dalla richiesta, con possibilità di anticipo a 10 giorni in 

caso di urgenza. La visita si svolge secondo un protocollo consolidato nel tempo e basato sia 

sulla specifica prassi scientifica sia sulla personale esperienza dei medici operanti nel settore. 

Responsabile della struttura di tale protocollo è il Direttore Sanitario che ne cura la corretta 

applicazione e l’aggiornamento d’intesa con il Responsabile del Settore Medico. La visita ha 

una struttura complessa che comprende l’anamnesi, l’esame e la diagnosi finale: 

a. Anamnesi. La raccolta dei dati sulla storia del bambino che si presenta alla prima 

visita è affidata sia all’assistente sociale sia al medico, attraverso un colloquio con i 

genitori. I dati rilevati sono raccolti in apposite cartelle: cartella clinica, cartella 

scolastica, cartella sociale. 

b. Esame. L’esame generale, la visita neurologica e quella psichiatrica possono essere 

integrati da esami psicologici e da esami strumentali (Elettroencefalogramma, risonanza 

magnetica o altri richiesti dal medico). 

c. Diagnosi finale. La diagnosi finale viene supportata dai dati raccolti nella cartella 

clinica; viene resa congiuntamente dai medici e dichiarata formalmente dal Direttore 

Sanitario. Viene redatta una diagnosi scritta per la famiglia. 

                                                 
3 Cfr. Carta servizi 2001, pp. 9-18. 



Orientamenti verso Enti esterni. Se è consigliabile l’inserimento in strutture pubbliche 

diverse dalla Casa del Sole, medico, pedagogista e assistenti sociali forniscono alla famiglia le 

indicazioni necessarie. 

L’ammissione al trattamento. Nel caso che in seguito alla visita emergano indicazioni per 

l’accoglienza presso il Centro, la conclusione viene comunicata ai genitori. I genitori possono 

richiedere di conoscere meglio la Casa del Sole, anche attraverso una visita alle strutture. Una 

volta maturata la decisione di iscrivere il figlio presso il Centro, i genitori ricevono 

dall’assistente sociale le indicazioni necessarie per le pratiche. Presentando la diagnosi al 

medico di fiducia del bambino, i genitori ottengono l’emissione dell’impegnativa che, una 

volta autorizzata dall’ASL di residenza, consente di frequentare il Centro. Il rilascio 

dell’impegnativa da parte dell’ASL richiede almeno 15 giorni. L’assistente sociale segue tutte 

le procedure relative al trasporto, assistendo le famiglie nella richiesta di tale servizio al 

Comune di appartenenza. 

 

1.4.2 I servizi e i trattamenti 

Le tipologie di trattamento conseguenti all’ammissione sono il trattamento diurno e il 

trattamento ambulatoriale, secondo le specifiche necessità. 

Trattamento diurno. Il bambino viene ammesso alla Casa del Sole e assegnato ad un gruppo 

classe individuato mediante consultazione tra i medici e il coordinatore pedagogico al fine di 

conciliare coerentemente le esigenze del bambino con le peculiarità e le dinamiche del gruppo 

stesso. Trattamento ambulatoriale. Il bambino presenta patologie settoriali tali per cui si 

ritiene sufficiente seguirlo a livello ambulatoriale mediante l’adozione di terapie riabilitative. 

Medico e terapisti programmano i trattamenti riabilitativi da eseguire: i terapisti attuano il 

programma concordato; medico e terapisti verificano periodicamente i risultati delle terapie 

applicate. 

La progettazione dell’intervento. Il lavoro d’équipe e l’attenzione alla fase della 

progettazione sono elementi comuni alle due modalità d’intervento descritte. Per quanto 

riguarda il trattamento diurno, l’intervento consta di due aspetti: quello espressamente 

terapeutico e quello educativo-scolastico che debbono essere strettamente integrati e 

complementari. Pertanto l’iter da seguire è frutto di un’attività progettuale alla quale 

concorrono in équipe medici, il pedagogista, l’educatore e i terapisti designati. 

Progetto educativo. L’educatore designato, sulla base delle informazioni ricevute in sede di 

riunione di équipe per la progettazione di massima, elabora un progetto operativo di 

intervento. L’educatore sottopone il progetto al coordinatore pedagogico il quale ne verifica la 



congruenza, suggerisce gli aggiustamenti eventualmente necessari e infine lo approva, 

normalmente entro 3 mesi dall’inserimento. 

Progetto terapeutico. I terapisti interessati, sulla base delle informazioni ricevute in sede di 

riunione di équipe per la progettazione di massima, elaborano un programma operativo di 

trattamento riabilitativo. I terapisti sottopongono il programma elaborato ai medici i quali ne 

verificano la congruenza, suggeriscono gli aggiustamenti eventualmente necessari e infine lo 

approvano. 

Periodo di osservazione. Durante il periodo di osservazione, che per i ragazzi ammessi in 

settembre si protrae sino ai primi giorni di dicembre, educatori e terapisti formulano il 

progetto educativo e terapeutico; i progetti divengono operativi dopo il confronto e 

l’approvazione nella riunione di équipe iniziale. 

Visite alle classi. I medici e il coordinatore pedagogico, separatamente o congiuntamente, 

effettuano visite saltuarie alle classi al fine di controllare la corretta applicazione 

dell’intervento previste e di prendere atto dei risultati raggiunti. È stata poi istituita la figura 

del Tutor, che ha il compito di assistere e consigliare l’educatore osservando e partecipando 

alla vita quotidiana del gruppo classe, facendosi garante della conoscenza e dell’applicazione 

del Trattamento Pedagogico Globale. 

Verifiche periodiche in équipe. L’équipe al completo si riunisce periodicamente (almeno tre 

volte nell’anno) per individuare gli interventi necessari, verificare collegialmente l’evoluzione 

del bambino a seguito del trattamento e apportare gli aggiustamenti al programma. Con la 

riunione di équipe finale si documenta l’attività svolta e si progetta la prosecuzione del 

programma nell’anno successivo; vengono anche individuati gli eventuali presidi esterni alla 

Casa del Sole da suggerire alle famiglie in caso di dimissione. 

 

1.4.3 Il trattamento pedagogico globale 

Durante la permanenza alla Casa del Sole, ai bambini è garantito il Trattamento Pedagogico 

Globale, i cui punti fondamentali sono:  

1. l’approccio globale del bambino, che si concretizza in: 

a. benessere psico-fisico (come sintesi tra corpo e psiche: è il momento terapeutico); 

b. corretta relazionalità (rapporto umano); 

c. sviluppo armonico (progetto educativo); 

d. valorizzazione dell’originalità individuale (momento promozionale). 

1. globalità metodologica attraverso l’integrazione di interventi multidisciplinari. 



2. coinvolgimento educativo della famiglia e, nei limiti del possibile, della realtà in cui il 

bambino è inserito. 

 

Per quanto riguarda l’attuazione del trattamento pedagogico globale si prevede: 

 

per il punto 1: 

• presentazione del bambino da parte di neuropsichiatria e pedagogista; 

• osservazione partecipata da parte degli educatori e dei terapisti con la consulenza di 

neuropsichiatria e pedagogista; 

• verifica periodica in incontri d’équipe; 

 

per il punto 2: 

• analisi e verifica multidisciplinare in riunioni d’équipe; 

 

per il punto 3: 

• rapporto integrato nelle riunioni d’équipe; 

• rapporto tramite assistente sociale; 

• scambio di informazioni tra educatori e famiglia con la partecipazione dell’assistente 

sociale (tre incontri all’anno). 

 

1.4.4 L’apporto delle assistenti sociali 

Le assistenti sociali svolgono una funzione di raccordo con le famiglie dei bambini e dei 

ragazzi frequentanti. Il servizio sociale ha inoltre lo scopo di promuovere la collaborazione e 

il corretto passaggio delle informazioni tra le famiglie dei bambini frequentanti il Centro, 

l’équipe interna e le varie strutture presenti sul territorio. 

L’assistente sociale ha il primo contatto con la famiglia e ha il compito di raccogliere i dati 

dell’anamnesi relativa ad ogni bambino che per la prima volta si rivolge alla Casa del Sole. 

Partecipa poi al momento finale della visita diagnostica, effettuata dal neuropsichiatria 

infantile. 

 

Nel caso in cui venga consigliato il trattamento pedagogico globale l’assistente sociale 

presenta i compiti e le funzioni del Centro ai genitori, li accompagna in visita alla struttura e, 

in caso di richiesta di ammissione, compila i documenti per l’iscrizione. In caso di mancata 

adesione alla proposta da parte dei genitori, l’assistente cerca d’instaurare un colloquio per 

comprenderne le motivazioni. 

 



Ad ammissione avvenuta, e dopo qualche tempo, l’assistente sociale fissa un appuntamento 

con i genitori per un colloquio da approfondimento dei problemi e delle dinamiche familiari 

in rapporto al bambino. Aggiorna la cartella sociale in relazione ai contenuti del colloquio. 

 

L’assistente sociale ha incontri programmati e individuali con i genitori, la cui frequenza 

dipende dalle esigenze di ogni bambino; interviene anche negli incontri tra educatore e 

genitori della stessa classe (tre volte all’anno) e partecipa agli incontri metodologici. Segue 

inoltre la fase di dimissione dell’utente (concordata con la famiglia dall’équipe del Centro) 

che può avvenire per le seguenti motivazioni: 

• per raggiunti limiti d’età (18-22  anni); 

• per decisione della famiglia; 

• per completamento del programma di trattamento previsto. 

 

L’assistente sociale, infine, agisce a livello amministrativo in quanto: 

• predispone ed invia l’impegnativa di ogni bambino all’ASL di appartenenza per 

l’accoglienza al Centro ed eventuali successive richieste di proroga; 

• raccoglie il consenso per il trattamento dei dati a tutela della privacy; 

• cura e aggiorna la cartella sociale di ogni bambino; 

• indirizza e aiuta i genitori ad usufruire di tutte le previdenze che la legge mette a 

disposizione dei bambini con handicap; 

• mantiene i contatti con le ASL per la domanda dell’assegno di accompagnamento, 

d’indennità di frequenza e pensioni, mentre per le richieste di trasporto interessa i vari comuni 

di residenza, in collaborazione con le famiglie; 

• programma e segue le consulenze specialistiche; per i ricoveri e le emergenze fa 

riferimento all’ospedale; 

• ha contatti con la scuola media esterna per il conseguimento della licenza di terza media 

da parte dei ragazzi in dimissione, come pure con alcune scuole professionali (ENAIP, IAL/ 

CISL); 

• invia all’ASL di appartenenza la comunicazione di fine trattamento dal Centro; 

• quando possibile, visita a domicilio la famiglia del bambino; 

• si occupa della dimissione, facilitando l’eventuale inserimento in altre strutture. 

 

 

 

 



1.4.5 Il centro diagnostico 

Diagnosi. La diagnosi ricopre un ruolo fondamentale nell’iter riabilitativo del bambino: non 

si limita ad essere una diagnosi clinica, ma comprende tutti gli elementi indispensabili per 

supportare il progetto educativo e terapeutico-riabilitativo. Per giungere ad una diagnosi 

rispondente alla finalità descritta, possono essere utilizzate varie tipologie d’indagine: 

• indagine neuropsichiatria; 

• indagine neuropsicologica; 

• indagine strumentale; 

• indagini psicologiche, test dell’intelligenza, della personalità; 

• test funzionali psicomotori e del linguaggio. 

 

Usufruiscono dei servizi diagnostici i ragazzi inseriti nei Centri della Casa del Sole e gli 

esterni che lo richiedono, nel rispetto dell’ambito di età che caratterizza l’operatività del 

Centro (l’età evolutiva è considerata fino ai 18 anni). 

 

Tempi. Si tengono due sedute settimanali per visite esterne. L’accesso alla visita, dopo la 

richiesta all’assistente sociale, avviene normalmente entro 4 settimane. La durata della visita 

può variare dalle due alle quattro ore. 

 

Altri servizi. Grazie ad una serie di convenzioni con l’ospedale “Carlo Poma” di Mantova, 

presso la Casa del sole vengono effettuate visite da parte di specialisti dei Reparti Oculistica e 

Maxillofacciale. Per quanto riguarda le visite ortopediche, un contratto di consulenza 

consente la presenza periodica di uno specialista. I tempi delle consulenze specialistiche 

esterne sono: 

• ortopedia e chirurga ortopedica: una consulenza di 5-6 ore ogni 3-4 mesi; 

• oculistica: una seduta di 1 ora a cadenza bisettimanale periodica (solo per interni); 

• odontoiatria: una seduta di 2 ore a richiesta (solo per interni). 

 

Presso il Centro è presente personale infermieristico per la somministrazione quotidiana dei 

farmaci e per seguire situazioni cliniche particolari (alimentazione tramite sondino, 

medicazioni periodiche, ecc.). 

 

1.4.6 Il servizio diurno: integrazione tre educazione e riabilitazione 

L’aspetto educativo e scolastico. Il centro della Casa del Sole funziona 11 mesi all’anno e 

accoglie bambini e ragazzi in regime diurno dalle 9.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì. Il 



servizio educativo riabilitativo diurno è integrato da sezioni di scuola materna paritaria e da 

classi di scuola elementare paritaria e statale con insegnanti specializzati supportati da un 

pedagogista. Il trattamento diurno è gratuito per le famiglie; le rette di frequenza sono a carico 

delle Aziende Sanitarie di residenza dell’utente che autorizza il trattamento. Il settore 

scolastico è articolato al suo interno secondo criteri che fanno riferimento al livello di 

sviluppo e al quadro clinico dei bambini. 

 

Il criterio dei livelli di sviluppo porta ad individuare le seguenti aree: 

• materna 

• preparatoria 1° 

• preparatoria 2° 

• elementare 

• professionale 

Il criterio del quadro clinico porta ad individuare, trasversalmente, l’area del Centro 

Solidarietà (dai 3 ai 18-20 anni) che, all’interno della Casa del Sole, accoglie bambini 

cerebropatici gravissimi. 

 

L’efficacia del trattamento educativo-terapeutico adottato alla Casa del Sole si basa sulla 

sinergia degli educatori e dei terapisti che, sotto la supervisione dell’équipe, agiscono a diretto 

contatto con i bambini e i ragazzi frequentanti, e sulla armonia degli interventi che vengono 

realizzati. La riunione d’équipe è la sede della programmazione dell’intervento, della verifica 

in itinere e della valutazione complessiva del percorso realizzato. 

 

Normalmente si tengono tre riunioni d’équipe all’anno per ogni bambino o ragazzo inserito:  

1. Riunione iniziale 

2. Riunione con la presenza della famiglia 

3. Riunione finale 

 

La riunione d’équipe è un incontro tra ruoli e competenze diverse ed è il momento centrale 

del Trattamento Pedagogico Globale. In essa si realizza quella sintesi interdisciplinare delle 

osservazioni che permette di definire un programma educativo integrato, di verificarlo in 

itinere, di valutarlo alla fine dell’anno di attività. 

La scuola presso la Casa del Sole. I bambini che frequentano la Casa del Sole adempiono 

all’obbligo scolastico. Sono quindi definiti un Piano dell’Offerta formativa (POF- 

dichiarazione degli impegni della scuola della Casa del Sole nei confronti dei ragazzi e delle 



famiglie) e il Progetto Educativo Personalizzato (PEP- documento predisposto dall’educatore 

per ogni singolo bambino affidatogli). 

 

L’aspetto terapeutico-riabilitativo. L’attività terapeutica riabilitativa è rivolta a tutti gli 

utenti che frequentano il Centro. Le modalità riabilitative vengono individuate dal medico 

specialista e concertate con l’équipe multidisciplinare per adattarsi alle esigenze di ogni 

individuo, sia in termini di durata, sia in modalità operative, sempre in stretta collaborazione 

con l’educatore responsabile dell’attività pedagogica di ciascun gruppo-classe. Per i soggetti 

con deficit settoriale è attivo il servizio ambulatoriale. 

 

Le principali specialità riabilitative sono: 

• fisioterapia 

• logoterapia 

• psicomotricità 

• ippoterapia 

• idroterapia 

• musicoterapica 

• terapia occupazionale (laboratori di falegnameria, manipolazione, ecc.) 

 

1.4.7 Servizi ambulatoriali di riabilitazione 

La Casa del Sole garantisce trattamenti ambulatoriali per deficit settoriali di tipo motorio, 

linguistico o psicomotorio, a partire dai primi mesi di vita del bambino. Ai trattamenti si 

accede gratuitamente, essendo la Casa del Sole una struttura riabilitativa accreditata; gli oneri 

economici sono a carico dell’Azienda Sanitaria di residenza, che può anche essere al di fuori 

della Regione Lombardia. Ogni bambino o ragazzo è inserito in una o più terapie, secondo la 

complessità dei deficit presentati. 

 

1.4.8 Attività integrative 

Preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana. Su richiesta delle famiglie alcuni 

volontari ed educatori provvedono a preparare bambini e ragazzi a ricevere la Prima 

Comunione e la Cresima tramite specifici percorsi di formazione. 

 

Soggiorni e gite. Altri servizi offerti dalla Casa del Sole sono quelli residenziali con 

soggiorni a Villa Dora (struttura di proprietà, sul lago di Garda), in montagna e al mare. I 

servizi residenziali sono temporanei e rispondono ai bisogni di offrire esperienze 



socializzanti, di incrementare le dinamiche di gruppo e gli interventi educativi; i soggiorni 

realizzati nel mese di luglio hanno anche la funzione di sostenere le famiglie. Nella stessa 

ottica, pur se limitate normalmente ad una sola giornata, si collocano le gite. 

 

1.5 Organizzazione del gruppo classe 

I bambini, una volta giunti al centro, sono subito affidati alle cure degli educatori che con loro 

strutturano attività, giocano, mangiano e restano fino al momento del rientro a casa. Durante 

la giornata poi ai ragazzi sono offerti specifici interventi riabilitativi, a seconda della gravità 

della compromissione fisica rilevata in sede di esami diagnostici, singolarmente o con il 

gruppo classe, al quale appartengono, oltre al soggetto, altri 3 o 4 bambini. Accanto 

all’educatore nella gestione quotidiana di un gruppo classe vi è anche un’altra figura adulta di 

riferimento, che può essere un tirocinante, un borsista o un insegnante elementare nominato 

dal Provveditore. 

L’intervento dell’istituto si diversifica e si specifica poi nella divisione in varie aree che 

cercano di rispondere sia alle esigenze relative all’età del soggetto che a quelle legate alla 

gravità della sua compromissione neuromotoria. Ci sono quindi classi di scuola materna e di 

scuola elementare, sezioni di preparatoria (due cicli, I e II, sulla base dell’età dei soggetti), 

classi di scuola professionale, distinte in maschili e femminili e il “Centro Solidarietà”, 

struttura creata per ospitare anche i bambini e ragazzi gravissimi, accolti come creature 

privilegiate. 

Ogni ambiente educativo della Casa del Sole si propone finalità concrete ed immediate legate, 

innanzi tutto, all’età e quindi alle situazioni cognitive e motorie dei vari soggetti. Ogni età, 

infatti, richiede specifiche attenzioni in quanto, col procedere del naturale sviluppo psico-

fisico dell’individuo, variano le situazioni e le esigenze. 

Solitamente, tra i 3 e i 7 anni i bambini sono inseriti nelle classi di scuola materna, dagli 8 ai 

15 circa nelle classi di scuola elementare o della preparatoria, in base alla gravità del ritardo 

mentale e motorio. Da ultima, la scuola professionale accoglie i ragazzi provenienti sia dalla 

scuola elementare sia preparatoria di età compresa tra i 15 e i 18 anni, e la finalità specifica è 

la conquista non stereotipata ma vissuta di una determinata abilità pratica. 

In ciascuna area e in modo differenziato in base alle esigenze dei soggetti, fondamentale è 

l’incremento dei livelli motivazionali e di autostima di ciascun soggetto, partendo dalla 

sperimentazione personale, dal diretto contatto e dalla verifica della realtà circostante. E 

soggetti handicappati, anche quelli più gravi, in questo non differiscono affatto dai soggetti 

normodotati in quanto anche il solo riuscire a partecipare con profitto ad un’attività produttiva 



innalza il livello di fiducia in se stessi e li incoraggia a migliorarsi. Non è quindi necessario 

portare a termine una determinata procedura lavorativa per potersi sentire orgogliosi di sé; per 

essere tali basta dar fondo a tutte le proprie potenzialità e capacità. È allora compito 

dell’educatore, soprattutto nei casi più gravi di compromissione psico-fisica, considerare 

attentamente le risorse della persona che ha di fronte, così da organizzare attività adatte e 

rispettose del soggetto. Esempio concreto di questo lo fornisce il corso professionale con i 

suoi diversi laboratori che, pur variando molto tra loro (falegnameria, economia domestica, 

fotografia, cucina, serra, salone da parrucchiera, orto), hanno tutti un unico obiettivo: quello 

di rispondere, nel concreto e nella pratica ai bisogni di effettiva autonomia che un ragazzo 

rivendica nei confronti del mondo adulto da cui non vuole più dipendere ma a cui vuole dare 

il proprio aiuto. 

 

1.6 Interventi riabilitativi 4 

Fanno parte poi dell’attività svolta in classe anche gli interventi terapeutico-riabilitativi 

specifici, condotti in aule appositamente attrezzate e finalizzati al ripristino, quanto meno 

parziale, delle funzionalità motorie e vocali non compromesse da alcun danno di natura 

primaria che ne impedisca l’impiego. Appartengono a questa categoria di interventi: 

la fisiokinesiterapia 

la logopedia 

l’idroterapia 

la psicomotricità 

l’ippoterapia 

la musicoterapia 

la terapia occupazionale 

L’intervento fisioterapico , rivolto ad individui affetti da disturbi neuromotori conseguenti ad 

una cerebropatia più o meno grave, si impegna a prevenire, contenere e correggere gli 

atteggiamenti inadeguati sia di postura che di movimento che possano portare a retrazioni 

muscolo-tendinee, a limitazioni e deformità articolari con perdita progressiva della 

funzionalità. Alla base di questa metodologia riabilitativa sta la convinzione che questi 

bambini siano condizionati più da una disturbo della coordinazione neuromuscolare che non 

da una perdita di forza in alcuni muscoli, per cui l’intervento di recupero si fonda 

prevalentemente sull’inibizione dei movimenti e delle posizioni scorrette o abnormi e sulla 

facilitazione di un’attività motoria il più possibile vicina alla norma. Nel corso degli anni è 
                                                 
4 Cfr TPG 1996, pp.131-149. 



maturata una modalità d’intervento meno rigida, meno condizionata dall’aspetto puramente 

tecnico, ma adatta al bambino, personalizzata. L’intervento terapeutico-riabilitativo diventa 

uno strumento in grado di perpetuare e completare, all’interno di un ambiente piuttosto chiuso 

e particolare qual è la palestra, le attività di esplorazione iniziate in classe con i compagni, e 

viceversa. È troppo limitato, infatti, il tempo (massimo un’ora) che il bambino trascorre 

nell’ambiente riabilitativo perché si possa incidere nel modo migliore, per questo si rende 

indispensabile l’integrazione con le diverse realtà in cui il bambino vive (famiglia, gruppo-

classe,…).  

Il confronto costante tra le varie agenzie educative e l’integrazione tra i loro punti di vista 

assume quindi un ruolo estremamente importante. 

Obiettivo fondamentale della logopedia con il bambino cerebropatico non è quello di dotarlo 

di uno strumento verbale, ma quello di aiutarlo ad acquisire un codice comunicativo, anche 

mimico-gestuale, che gli permetta di sostenere uno scambio relazionale con le persone e con 

l’ambiente circostante per avere soddisfazione dei suoi bisogni esistenziali primari. 

Indipendentemente dal raggiungimento di una comunicazione verbale significativa, scopo 

primario della logopedia è il far prendere coscienza e il far maturare in un soggetto una certa 

intenzionalità comunicativa.  

La componente emotiva e relazionale, per la forte incidenza che dimostra di avere nei 

confronti di motivazioni personali e di volontà, è allora la base da cui partire per riuscire a 

programmare interventi terapeutici validi ed efficaci in grado di stimolare le qualità 

espressivo-comunicative di tratti fisici quali: il tono muscolare, lo sguardo, la gestualità, 

l’intonazione e il timbro della voce di un individuo. Per raggiungere questo obiettivo si 

interagiscono momenti operativi più tecnici con momenti di gioco che coinvolgono tutti i 

canali espressivi del bambino (tonico, mimico, gestuale ed affettivo). È molto importante, 

soprattutto al fine di far prendere coscienza all’individuo delle proprie abilità nella 

comunicazione verbale e non, rispondere prontamente ed adeguatamente alle sue richieste, 

dimostrarsi cioè, suoi attenti ascoltatori ed osservatori. In questo modo, anche la concezione, 

o meglio la sensazione, che il bambino ha di sé ne risulterà rafforzata e lo porterà a 

migliorarsi, a fare del proprio meglio. 

La promozione umana si concretizza qui in un intervento che per lo più mira a proiettare il 

soggetto al di fuori di sé, in una relazione, con gli altri e con il mondo, ricca e vitale. 

Analoghe finalità possono essere rinvenute anche nella terapia di psicomotricità in quanto lo 

scopo ultimo della sua azione è la conquista, da parte dell’individuo, di una certa abilità 

comunicativa. 



Il primo obiettivo della terapia consiste nell’aiutare il bambino a ridurre le disarmonie 

affettive, inserendolo in un circuito di comunicazioni positive in cui l’adulto lo accoglie per 

quello che è, rispondendo nel modo più adeguato alle sue esigenze più profonde e 

valorizzando tutto ciò che può dare, in un reciproco piacere di dare e ricevere. Il secondo 

obiettivo è favorire l’evoluzione mentale del bambino attraverso le vie e i canali che più gli 

sono propri, divenendo così cosciente dei propri bisogni e limiti, ma anche delle proprie 

possibilità, in una positiva tensione all’autorealizzazione e alla reciprocità. 

Un intervento volto al recupero delle abilità motorie e relazionali è anche l’idroterapia , in 

quanto l’acqua, stravolgendo completamente l’azione della forza gravitazionale, proietta il 

bambino in una dimensione nuova da scoprire e da esplorare insieme al terapista. La grande 

quantità di stimoli che l’acqua provoca in chi vi è immerso, da un lato incoraggia il soggetto a 

rilassarsi e a lasciarsi andare, quasi subendo incantato gli effetti dell’acqua sul suo corpo e, 

dall’altra, lo sprona ad esprimersi, a mettersi in relazione. Movimenti che sulla terraferma 

risultano fortemente ridotti e impacciati, possono più facilmente essere compiuti in acqua. 

Ottenere risultati positivi in questo senso ha ripercussioni efficaci sulla personalità, in quanto 

accresce l’autostima aumentando il benessere psicofisico della persona. Questo spazio aiuta il 

bambino a vivere il proprio handicap non come qualcosa di estremamente limitante quanto 

piuttosto come qualcosa di cui va approfondita la conoscenza in vista del conseguimento di 

una maggiore padronanza di sé e del mondo. 

L’ippoterapia  non è un corso di equitazione né un semplice divertimento, ma una vera 

metodologia riabilitativa che cerca di portare il bambino ad una maggiore conoscenza di sé e 

delle proprie capacità. L’andamento ritmico e tranquillo del cavallo, infatti, infonde, in chi 

cavalca l’animale, una grande tranquillità ed una certa serenità. Presupposti, questi, da cui è 

necessario partire per poter organizzare una qualsiasi attività di tipo relazionale. È per questo 

che la terapia per mezzo del cavallo è indicata per soggetti che presentano problemi psichici e 

disturbi relazionali in quanto, grazie soprattutto alla particolare sensibilità, quasi telepatica, di 

cui è dotato il cavallo, consente loro di instaurare con quest’ultimo veri e propri legami 

affettivi in grado di ampliare le loro conoscenze e di aiutarli a dare un senso a tutte quelle 

informazioni che giungono dall’esterno e dall’interno e che riguardano andatura, ritmo, 

posizione, equilibrio sia del cavallo che del soggetto. Il continuo controllo di queste 

percezioni aiuta il soggetto a costruire e ad arricchire il proprio schema corporeo e ad 

inquadrare meglio, in una adeguata organizzazione spazio-temporale le esperienze vissute. 

Un’altra metodologia in grado di rilassare l’individuo è la musicoterapia, in quanto si fonda 

sul benefico effetto che un ritmo lento, pacato ma costante, può avere sul soggetto. Suoni o 



rumori troppo forti potrebbero disturbare, soprattutto nei casi di cerebropatia più grave, il 

raggiungimento di un grado di benessere psicofisico; in altre situazioni invece un ritmo un po’ 

meno pacato potrebbe incoraggiare il soggetto a muoversi, magari a comunicare, ad 

esprimersi attraverso questo ritmato modo di porsi nell’ambiente. Al pari dell’ascolto, anche 

la produzione di musica, o quanto meno di suoni musicali, rientra tra le componenti di questa 

metodologia terapeutica.  

Nei vari laboratori della scuola professionale, infine, si svolgono le attività connesse alla 

terapia occupazionale che ha come finalità lo sviluppo e la maturazione della potenzialità 

dei ragazzi attraverso l’applicazione in attività pratiche. Il poter dimostrare a sé stessi e agli 

altri di riuscire in un particolare settore alimenta nell’individuo l’impressione positiva che egli 

ha di sé senza che ciò si trasformi in una sfida ostile tra il soggetto e chi lo circonda. La 

dimensione del gruppo all’insegna della quale vengono condotte le varie attività di laboratorio 

aiuta infatti i membri a sviluppare un forte senso di collaborazione, di cooperazione e di 

appartenenza ad un gruppo, in questo caso unico e particolare. Tra le finalità della terapia 

occupazionale, dunque, può essere annoverata, oltre all’acquisizione di specifiche tecniche 

lavorative, anche l’iniziazione al senso di responsabilità: qualità quest’ultima che si rivelerà 

molto utile quando il soggetto accederà ad un C.E.O.D. o ad una vera e propria azienda. 

 

 



CAPITOLO 2 

VITTORINA GEMENTI – la biografia 5 
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Credo di avere avuto un grande dono nella mia vita: quello di essermi innamorata, di 

essermi “cotta” di Lui. Non credo di avere avuto niente di più di quello che ognuno di noi 

può avere. Ho cercato e cerco sempre di più di conoscere e amare il Signore e mi sforzo 

di essere “cotta”.6 

 

Quello che colpisce nella figura di Vittorina, quello che trapela maggiormente dai suoi scritti 

e dalle registrazioni di alcuni suoi interventi, sono la forza, la schiettezza, la chiarezza con cui 

vengono esposti concetti e sostenute dichiarazioni. Anche chi l’ha conosciuta la ricorda per il 

suo instancabile agire e la tenace determinazione nel portare avanti le sue cause, animata da 

una profonda spiritualità e da un forte senso di giustizia sociale. La vita di Vittorina Gementi 

è infatti interamente dedicata all’aiuto dei più poveri, di quelli che la società rifiuta, di quelli 

che non hanno voce e che sono al limite dell’accettazione umana. Questi ultimi Vittorina li ha 

trovati nei bambini cerebrolesi. Per loro si è prodigata fino alla fine, con amore e competenza, 

unendo l’aspetto fondamentale della relazione a quello indispensabile della conoscenza 

scientifica e medica. La sua intuizione educativa, che si delineerà poi nel Trattamento 

Pedagogico Globale, è l’espressione di una visione di vita che mette al centro il bambino e 

tutti i suoi bisogni, che lo riconosce prima di tutto come uomo, come creatura unica e 

irripetibile, prima ancora che vederne gli handicap. Vengono così stravolte le categorie del 

pietismo e dell’assistenzialismo, per dare nuovo valore alla dignità di ogni essere umano, 

nella consapevolezza che è vero uomo non chi sa pensare, ma chi sa amare. E in questi 

“ultimi” Vittorina riconosce l’amore nella sua espressione più alta. 

 

2.1 La formazione verso la Casa del Sole 

2.1.1 La famiglia 

Vittorina Gementi nasce il 17 febbraio 1931 a Gambarara, un paese a pochi chilometri da 

Mantova, prima di tre figlie, da Primo Gementi ed Evelina Varana. Come lei stessa afferma, 

dalla sua famiglia deriva la sua prima formazione caratterizzata da valori umani e cristiani e 

dall’attenzione verso gli ultimi. Figura fondamentale e di riferimento per lei è soprattutto la 

madre. 

 

Sono stata educata in una Famiglia in cui la Fede veniva vissuta e verificata 

giornalmente. Ricordo la Nonna e la Mamma quando ci aiutavano a recitare il S. Rosario 

ed a vivere i Misteri: visita ai malati, aiuto a chi non aveva ciò che noi possedevamo, 

accoglienza gioiosa dell’ospite semplice ed inaspettato, lettura giornaliera di una pagina 
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del Vangelo e, nel silenzio, impegno concreto ad aiutare chi nessuno aiutava, nella 

certezza che la provvidenza arriva sempre prima del sorgere del sole.7 

 

Quando ha scoperto la sua fede? 

Credo di averla avuta dalla famiglia. Sono di una famiglia povera ma che è sempre 

vissuta nello spirito di una fede vera. Quindi ho ricevuto la fede dalla nascita e poi, più 

che predicata, l'ho vista attuata da mia nonna, da mio nonno, da mia mamma e da mio 

papà e quindi è qualcosa di insito in tutti noi. 

Per mio papà essere onesti equivale a poter vivere, non è ammissibile, per mio papà, che 

una persona sia disonesta, così come non è ammissibile non lavorare. Ci sono certi valori 

che non si discutono.8  

 

Mamma Evelina ci ha insegnato a vivere con gioia ed entusiasmo, con grande rispetto e 

dignità, a pregare con fede e costanza, ad amare sempre senza riserva alcuna, a non 

cercare nulla per se stessi, per essere dono in ogni momento. (…) Lei ha reso la sua casa 

davvero “piccola chiesa”. La trovavamo sempre in preghiera, con la corona in mano e 

quanto godeva quando anche noi e le nipotine pregavamo con lei. A tutti noi ha insegnato 

a recitare il Santo Rosario, preghiera da lei privilegiata.9  

 

Vittorina frequenta le prime quattro classi del corso elementare a Gambarara e per poi 

proseguire l'intero arco della scuola presso il "Collegio del Redentore" delle Suore della 

Riparazione a Mantova, dove nel 1949 ottiene il diploma di abilitazione magistrale. È in 

questo periodo che inizia ad accostarsi attivamente, all'interno della sua parrocchia, 

all’Azione Cattolica, associazione laicale a cui aderiva già dall’infanzia. 

 

2.1.2 L’Azione Cattolica 

All'inizio degli anni '50 si trasferisce con la famiglia a Borgo Cittadella, dove inizia la sua 

attività di catechista e di animatrice della Gioventù Femminile (G.F.), prima nella parrocchia 

come delegata delle Beniamine e delle Aspiranti e poi come delegata diocesana delle Sezioni 

Minori. In tale veste percorre la diocesi mantovana con un’instancabile attività formativa a 

livello dei gruppi parrocchiali e, nell’estate del 1958, dà inizio ai campi-scuola estivi a Dosso 

di Marmentino in Val Trompia (che tuttora vengono proposti dall’Azione Cattolica di 

Mantova). 
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L'esperienza fatta nella Gioventù Femminile di A.C. come giovanissima educatrice, matura in 

Vittorina il valore della persona umana, di ciascuna persona umana, la sua dignità in quanto 

voluta da Dio ma anche la necessità di sollecitare ogni persona con un'azione educativa a 

svilupparsi e crescere secondo tutte le sue possibilità, in tutte le sue dimensioni. 

 

La Parrocchia e l’Azione Cattolica mi hanno fatto conoscere ed amare con tutto il cuore 

Gesù. Sono state di grande aiuto per me: le pratiche di pietà, la preghiera costante, gli 

Esercizi Spirituali, la Confessione e la Direzione Spirituale.10 

 

2.1.3 L’insegnamento nella scuola elementare 

Nell’ottobre del 1951, Vittorina inizia la sua attività nella scuola elementare quando, vinto il 

concorso magistrale, viene nominata insegnante di ruolo presso la scuola elementare "Carlo 

Alberto" di Vasto, frazione del comune di Goito. Così scrive sul registro di classe il primo 

giorno di scuola, l’8 ottobre 1951: 

 

Otto ottobre 1951: primo giorno di scuola. Oggi comincio la nuova vita che tanto ho 

sognato. Sono veramente felice perché ho raggiunto il mio ideale. Mi trovo in un’aula 

abbastanza larga, ma disadorna e trascurata. Ho due classi: in tutto una trentina di 

bambini. La responsabilità e i doveri che mi aspettano, da principio mi hanno un po’ 

spaventata, ora invece m’incitano a iniziare subito il lavoro; perché sono proprio questi i 

momenti più preziosi, che facilitano la comunione tra allievi e insegnante. 

Stamane sono arrivata a scuola quando ancora tutto era chiuso e il silenzio regnava da 

padrone assoluto. Il suono di una campana mi ricordò che vicino vi era la Chiesa del 

paese. Andai a salutare Gesù e chiedere la sua benedizione. 

Soltanto verso le ore otto sentii le voci, i canti e anche le grida dei bimbi che stavano per 

giungere. Li osservai bene: erano tutti contenti ed allegri; qualcuno, poi, fra i più ordinati, 

indossava già il grembiulino nero. 

Tutti questi cari bambini, trascorse ormai le vacanze estive, ritornano a scuola per 

iniziare, con buona volontà, il nuovo anno. È giunto il momento di tradurre in opere 

concrete l’amore che io sento fortemente verso i fanciulli.11 

 

La scuola si rivela subito piccola e inospitale, con arredamenti ottocenteschi e intonaci 

screpolati per l'abbandono e l'umidità. Con la collaborazione delle colleghe, Vittorina lavora 

in prima persona per rendere più accogliente la grande aula che avrebbe ospitato la sua 

pluriclasse. Vediamo qui emergere già un aspetto importante della sua concezione 
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pedagogica: il rapporto educativo in un ambiente accogliente, bello, il più possibile armonico. 

È una costante nel suo impegno educativo: nel suo diario scolastico sottolinea spesso lo sforzo 

di abbellire l’aula con fiori, immagini, colori,… senza per questo cadere nel superfluo o 

nell’eccesso, e tutto questo perché il bambino si senta più accolto e si disponga così meglio 

alla relazione educativa. 

Vittorina rimane a Vasto fino al giugno 1955, poi viene trasferita a Villanova De Bellis con 

una nuova pluriclasse. 

Il suo lavoro d’insegnante in scuole di campagna l'avvicina così alle difficili situazioni di 

genitori costretti a lasciare incustoditi i figli più piccoli o ad affidarli alla cura dei fratelli più 

grandi durante il lavoro nei campi. Vittorina s’impegna quindi in prima persona affinché in 

questi paesi in cui si trova ad essere maestra sia istituita la Scuola Materna sino allora 

inesistente, e ciò si realizza a Vasto nel 1954 e a Villanova nel 1961. 

Proprio in quelle piccole scuole di campagna si presentano a Vittorina i primi casi di bambini 

in difficoltà.  

 

Io sono maestra e ho sempre insegnato in campagna. Quando, a 20 anni e mezzo, ho 

cominciato ad insegnare a Vasto di Goito con una pluriclasse formata da una prima e una 

quarta elementare. Tra tutti i miei bambini c’era uno scolaro più alto di me: era un 

ragazzo oligofrenico, capitato lì a 14 anni, che frequentava ancora la prima elementare. Io 

non sapevo neanche che esistessero persone del genere. Allora ho cominciato a 

interessarmene presso medici e università e ho torturato quel ragazzo, tenendolo a scuola 

il pomeriggio e anche la sera: a 14 anni l’ho costretto ad imparare e leggere e a scrivere. 

È una cosa che ora non farei più, ma alla scuola magistrale mi avevano insegnato che una 

brava maestra insegna a leggere e a scrivere ai suoi bambini, e siccome io volevo essere 

una brava maestra, quello doveva imparare a leggere e a scrivere.12 

 

Sono rimasta a Vasto di Goito quattro anni, dopo di ché sono stata trasferita a Villanova 

de Bellis, anche qui con delle pluriclassi: il primo anno ho avuto due classi, il secondo tre 

e il quarto anno quattro classi. 

In questo quarto anno avevo, tra i miei 36 scolari, un bambino epilettico piuttosto grave 

che, quando sentiva arrivare la crisi, si attaccava al mio tavolo per avvisarmi e poi cadeva 

a terra. Allora mi sono interessata presso il Comune e la Provincia per vedere come si 

potesse aiutarlo, e così siamo riusciti a trovare un Istituto dove curarlo.13 
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La coscienza della problematicità di questa situazione la conducono ad intervenire 

personalmente con iniziative di recupero individuale e ad approfondire le sue conoscenze 

attraverso consultazioni, studi, viaggi di studio e visite a scuole speciali e istituti medico-

psico-pedagogici. 

 

2.1.4 L’impegno politico 

Nel novembre del 1960, su proposta di uno dei dirigenti di A.C., viene eletta consigliere 

comunale nella lista della Democrazia Cristiana.  

Ha così inizio il suo impegno politico che, a diversi titoli e mandati, continua fino al 1980. 

Termina però il suo incarico ufficiale in A.C. e l'attività nella scuola elementare. Nel 1962, 

infatti, viene esonerata dall'insegnamento e comandata come segretaria del Consorzio 

Provinciale dei Patronati Scolastici, dove cura in particolare il doposcuola, le refezioni 

scolastiche e gli aggiornamenti degli insegnanti. 

A questa capillare attività si aggiunge, dall’agosto 1962, quella di Assessore del Comune di 

Mantova per i servizi relativi all'Assistenza all'Infanzia ed alle Scuole Materne. 

Tra i problemi che subito le si presentano vi è la gestione diretta comunale delle scuole 

materne, delle mense scolastiche e dei centri estivi. Grazie alle sue precedenti esperienze 

educative Vittorina aveva maturato la convinzione che, per ben operare, non bastano gli 

"strumenti" da soli, ma è necessario un supplemento di umanità che scaturisca dal concetto di 

dignità della persona e dall’idea di assistenza come servizio.  

Su questa trama di valori, anticipazione del suo essere e operare educativo a servizio dei più 

deboli, prendono forma concrete realizzazioni: un piano integrale di educazione morale e 

sociale, una maggior funzionalità degli ambienti delle scuole materne, la dotazione di moderni 

sussidi didattici, i corsi di qualificazione per le insegnanti, l'istituzione di nuove sezioni nelle 

scuole già esistenti e l'apertura di nuove scuole materne, l'organizzazione del servizio medico, 

una più oculata igiene scolastica, la ristrutturazione della colonia montana di Baselga di Piné, 

la refezione scolastica per gli alunni della scuola elementare e media, il servizio gratuito di 

trasporto, la riapertura e strutturazione dei campi gioco e l'istituzione di quattro classi 

differenziali per bimbi caratteriali e minorati psichici. 

Vittorina si trova così coinvolta sul piano dell'intera città in quel problema che già aveva 

incontrato nella sua esperienza di maestra e che l'aveva condotta a intraprendere iniziative 

personali di recupero e di approfondimento scientifico. 

Comincia a prendere forma il germe iniziale di un'opera (la Casa del Sole) che avrebbe avuto, 

di lì a poco, una vasta risonanza a livello nazionale ed europeo. Ma l'istituzione nascente 



doveva essere sorretta, oltre che da competenza medica, anche dalla razionalità dell'agire 

educativo. Così, con l'avvio dell'attività alla Casa del Sole, Vittorina approfondisce 

ulteriormente le sue competenze e i suoi studi. Nel dicembre 1966 si iscrive alla "Scuola per 

la preparazione del personale insegnante ed assistente degli anormali" presso la sezione 

bresciana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove si diploma nel 1968. Si iscrive 

anche alla facoltà di pedagogia, prima, e di psicologia poi, rinunciando però dopo pochi 

esami. 

Il bisogno e il desiderio di conoscere erano per lei nuovi non tanto nelle intenzioni quanto 

piuttosto nelle modalità che non poterono esplicarsi (almeno per ciò che riguarda il 

proseguimento delle facoltà) verosimilmente per il grosso impiego di energie che richiedeva 

l'avviarsi della Casa del Sole e per le accresciute occupazioni civiche e sociali. Vittorina, 

infatti, ricopriva ancora l’incarico di assessore all’infanzia e, dal 1965 al 1970, anche quello di 

vice sindaco di Mantova, prima donna a raggiungere tale carica. Viene poi nominata 

rappresentante del Comune in seno al Consiglio Scolastico Provinciale per il triennio 1965-68 

e in seno al Consiglio Provinciale dell’ONMI per il quinquennio 1967-71. Dal 1966 ricopre 

l’incarico di Commissario di nomina ministeriale dell’Ente Nazionale Morale per la 

Protezione del Fanciullo. All’inizio degli anni ’70 comincia anche a collaborare con il 

Tribunale dei Minori di Brescia, da cui ottiene la nomina a Tutore dei minori in “affidamento 

preadottivo” e dei minori allontanati dai nuclei familiari problematici. 

L'interessamento al problema dell'handicap per Vittorina non è quindi improvviso, ma nasce 

dal cuore sensibile e attento di una giovane insegnante che aveva incontrato nelle sue classi 

bambini con difficoltà e aumenta con l'accrescersi della consapevolezza circa il disagio 

profondo delle famiglie con un figlio handicappato e la totale inadeguatezza delle strutture 

pubbliche addette all'inserimento di questi bambini. È limpida l'intuizione del fine cui tendere 

attraverso l'opera promozionale di assistenza: far emergere nei soggetti in situazione di 

svantaggio la luce dello spirito che per natura è già in loro. Si tratta di dare al minore con 

handicap la possibilità di sentirsi uomo, di esperire l'umano attraverso un'esistenza che 

trascende la vita corporea per entrare nella sfera dello spirituale. 

Vittorina non si limita a creare per i bambini handicappati una struttura di cui Mantova aveva 

bisogno; ne diventa anche l'anima pedagogica, che si esprime con un amore pensoso, carico di 

ragione e di competenza, investendo le risorse di tutta la sua vita. 

 



2.2 La Casa del Sole: “Esperienza di vita per la vita”  

Un'innata vocazione, un desiderio.14 

2.2.1 L’inizio 

Impegnata in prima persona nella promozione di servizi per l’infanzia, Vittorina avverte la 

necessità di dare una risposta concreta anche ad una problematica fortemente sentita sul 

territorio, quella dell’handicap. Molte sono infatti le famiglie che vivono la difficoltà di figli 

con cerebropatie, affrontando una realtà che non dà risposte adeguate né nella scuola, né nel 

lavoro, costringendo spesso alla soluzione dell’internato, che allontana il figlio dal proprio 

ambiente, e condannando le famiglie a una sorta di isolamento e nascondimento per avere tale 

situazione in casa, vissuta come castigo per il quale sentirsi umiliati e in colpa. 

 

In quel periodo io lavoravo con tanti altri bambini che non avevano handicap cerebrali e 

vedevo che le strutture pubbliche fornivano servizi ai bambini così detti normali, 

rendendo sempre più gravi le ingiustizie nei confronti degli handicappati.  

Ogni volta che il Comune di Mantova offriva un servizio ai bambini “normali” nel 

profondo della mia coscienza mi sentivo offesa per non essere capace di dare servizi 

ugualmente idonei, a parità di diritti, ai bambini cerebrolesi e alle loro famiglie.15 

 

Vittorina, che ha in sé invece un altissimo concetto di persona, qualunque sia la sua 

condizione fisica e mentale, sente il dovere di fare qualcosa.  

 

La Casa del Sole è nata proprio come esigenza di giustizia sociale.16 

 

Inizia così a studiare, a viaggiare per conoscere e confrontarsi con altre realtà.  

 

Avevo fatto due anni e mezzo di pedagogia ed ero andata in Francia, in Belgio, in 

Svizzera a spese mie. Con l’Università Cattolica ho partecipato a diversi seminari 

pedagogici. 

Ero arrivata, a 32 anni, ancora giovane, ad avere un incarico pubblico in Comune a 

Mantova, per cui ero responsabile dei servizi sociali dei bambini. Mi sono chiesta perché 

si facevano tante iniziative per i bambini normodotati, che allora avevano tante 

possibilità, e non c’erano dei servizi specializzati per i bambini in difficoltà. Allora ho 

iniziato a studiare giorno e notte, a viaggiare, a vedere, a provare, a riflettere.17 
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L’idea è quella di creare un Istituto che accolga questi bambini senza però allontanarli dalle 

famiglie. Uno dei primi problemi concreti è il trovare una sede adatta. Vittorina si da quindi 

da fare per informare della situazione Istituti e cittadini, finché ottiene, dall’allora vescovo di 

Mantova monsignor Poma, la Villa dei Vetri, di proprietà della Curia. In realtà la struttura 

appare molto fatiscente, come racconterà Vittorina nel 1974: 

 

Poi proponemmo la fondazione di un Istituto per bambini handicappati e il Vescovo di 

Mantova mise a disposizione, per questo scopo, la “Villa dei vetri” di San Silvestro, che 

era di proprietà della Curia. 

Tutti pensavano, così, di avermi messo a tacere e di essersi, allo stesso tempo, messi a 

posto con la loro coscienza; nessuno infatti pensava che la cosa sarebbe riuscita, perché 

la “Villa dei vetri” era cadente e non si credeva che si sarebbero potuti trovare gli aiuti 

sufficienti per sistemarla. Invece il Padre Eterno, in poco tempo, fece arrivare da tante 

fonti i soldi necessari per mettere a posto la Villa, che era veramente un obbrobrio. La 

Villa è stata sistemata grazie ai doni del Padre, che ha mosso nelle menti la sua 

Provvidenza, e nessuno può dire che non è così. Anche tutti i padiglioni della Casa del 

Sole sono stati costruiti grazie alla Provvidenza, con offerte di persone che neanche 

conosciamo; oppure venivo chiamata a Milano e mi chiedevano “Cosa vuole? Ha 

bisogno di qualcosa?”. Io dicevo i miei bisogni e mi veniva assicurato che sarebbe 

arrivato quanto necessario. Tornavo a casa gridando: “Signore, sei grande!”.18 

 

Per far fronte alle molteplici difficoltà che si delineano, il 30 settembre 1965 viene istituito un 

Comitato promotore di un Consorzio tra enti: l’Amministrazione Provinciale di Mantova, il 

Comune di Mantova, l’Amministrazione Attività Assistenziali (A.A.I.), la Camera di 

Commercio Industria e Agricoltura, l’Opera Diocesana S. Anselmo e la Mensa Vescovile, 

anche per far fronte ai problemi dati dalla necessità di ristrutturare la villa. Il Consorzio viene 

costituito con la durata di quindici anni e viene approvato con Decreto prefettizio nel 

novembre 1965. l’opera da esso fondata e gestita assume la denominazione di Istituto 

Medico-Psico-Pedagogico “Casa del Sole”. 

Il Consorzio si propone: 

1. l’intervento precoce e specifico (l’istituzione di classi speciali per bambini in età 

prescolare dai 3 ai 6 anni rappresentava una novità assoluta, per quei tempi),  

2. il rifiuto dell'internato,  

3. l'importanza della collaborazione con le famiglie,  
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4. l'insostituibilità del lavoro d’équipe,  

5. la preparazione all'inserimento nel mondo del lavoro.  

Tutto ciò fondato sulla coscienza della grandezza del dono della vita nella convinzione che 

l’handicap non diminuisce la dignità della persona umana. 

È il dicembre del 1965, quando Vittorina, sul n. 18 di “Città di Mantova”, rivista del Comune 

di Mantova e bollettino di statistica, scrive: 

 

Da anni è avvertita l'esigenza di creare nella nostra città un istituto medico-psico-

pedagogico per il recupero degli insufficienti mentali. 

Non sono mancati studi, discussioni, proposte, richieste e in quest’ultimo periodo persino 

invocazioni di genitori che, venuti a conoscenza del referto riguardante i loro figli, stilato 

dal Centro Medico-Psico-Pedagogico (funzionante da diversi anni presso la sede 

dell'O.N.M.I. della nostra città), chiedono giustamente la Scuola adatta e l'assistenza 

specializzata per recuperare presto ciò che è umanamente possibile nelle loro creature. 

Il tempo trascorre in fretta e i problemi di una città sono tanti e forse lo stesso avere 

migliorato ogni forma d’assistenza offerta ai bambini normali, nel desiderio di servire 

meglio al processo della loro formazione integrale ha acuito ed evidenziato il mancato 

servizio sociale di recupero dovuto agli insufficienti mentali.19 

 

La risposta concreta a questa problematica che coinvolge famiglie e bambini, con un peso 

rilevante sulla scuola e tutta la società, è la Casa del Sole. 

 

a) Mantova accoglierà nel proprio Istituto medico-psico-pedagogico i bambini dai 3 ai 14 

anni e proprio Mantova avrà, fra tre mesi, le prime quattro Scuole Materne speciali ed 

auspica che gli esiti positivi che si otterranno siano stimolo e luce alla realizzazione di 

tante altre Scuole Materne speciali. Ecco uno dei motivi che ci ha indotti a chiamare il 

nostro Istituto “Casa del Sole”. 

Le nostre Scuole Materne speciali saranno impostate sull'educazione senso-percettiva, 

psicomotoria ed affettivo-sociale attraverso le tecniche del gioco e della terapia 

occupazionale ed avranno naturalmente guide specialistiche. 

b) Le esperienze fatte nei ricoveri, negli istituti, nei convitti, e nelle Scuole speciali in 

semiconvitto hanno indotto le Autorità competenti a realizzare qui a Mantova la struttura 

della Scuola Speciale a semiconvitto, poiché rappresenta la soluzione ottimale per i 

minorati che possono in tal modo usufruire di un trattamento specialistico complesso e 

                                                 
19 GEMENTI 2003e, p. 47. 



nello stesso tempo mantenere con la famiglia un valido legame affettivo ed educativo, 

che è del tutto insostituibile.  

c) Al termine della frequenza scolastica, che per la maggior parte dei minorati si 

identifica con la V elementare e per una minoranza può estendersi alla III media, si pone 

il grave problema dell'inserimento lavorativo. A tale scopo, secondo le esperienze 

condotte in molti paesi d'Europa, si mostra particolarmente utile il cosiddetto “Cantiere o 

officina protetti”. Si tratta di posti di lavoro particolari dove ogni soggetto viene 

impiegato e valorizzato secondo le capacità e le attitudini e dove il datore di lavoro viene 

affiancato da Assistenti Sociali e da altri professionisti consulenti. Nella nostra “Casa del 

Sole”, l'avviamento al lavoro sarà curato particolarmente, proprio come tecnica e mezzo 

per il recupero e l'inserimento nella società di ogni soggetto. Le persone responsabili 

stanno già studiando la possibilità di realizzare un “laboratorio protetto” per facilitare la 

conquista di autonomia che deve rendere capace ognuno di provvedere ai bisogni 

elementari, di compiere determinati gesti professionali, di adattarsi ad una vita di 

comunità in famiglia e fuori della famiglia così da rendere ognuno cosciente e felice del 

grande dono della vita.20 

 

Durante l’estate del 1966, Vittorina e gli educatori si preparano all’apertura dell’Istituto con 

un corso Montessoriano tenuto nella sede della nascente opera e da un corso Montesano. 

Il 10 ottobre 1966 inizia ufficialmente l’attività della Casa del Sole con tre sezioni di scuola 

materna e cinque di scuola elementare per un totale di 58 bambini. 

 

Nell’ottobre del 1966, quando abbiamo aperto la Casa del Sole, abbiamo fatto per tre 

mesi un corso metodologico montessoriano con la dottoressa Sorge e un corso Montesano 

con la dottoressa Rovigatti per i maestri che avrebbero dovuto iniziare a operare nella 

nostra struttura, con pochi bambini nella scuola elementare e pochi nella scuola materna, 

convinta che sarebbero rimasti pochi. 

Sapevo quello che volevo, avevo dei punti di riferimento (Università di Zurigo, di Berna, 

di Vienna). Abbiamo rifiutato bambini per i quali non avevo conoscenze precise e che 

quindi non sapevo come trattare. 

La professoressa Sorge e la dottoressa Rovigatti sono venute nel 1966 a tenere un corso 

di tre mesi dalle 8.30 alle 18, compreso il sabato e la domenica, solo per fare conoscere a 

noi operatori il materiale e le sue finalità. Questi corsi li abbiamo fatti per quelle poche 

maestre che iniziavano a lavorare con noi, ma era aperto a tante altre maestre. Così 

accade anche tuttora per tutti i corsi che si fanno alla Casa del Sole, e non si fa versare 

una lira a nessuno. 
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Non abbiamo improvvisato, nel 1966! Non si poteva!21 

 

2.2.2 Lo sviluppo 

Nel giro di pochi anni la struttura, inizialmente limitata alla sola villa, si espande 

progressivamente con la costruzione di nuovi padiglioni, tutti realizzati grazie alle offerte di 

privati. Nel 1968 si costruisce il primo padiglione destinato ad ospitare i servizi del Centro 

Medico: ambulatori, palestre e aule per bambini sordastri. Si costituisce un’equipe medico–

psico–pedagogica composta da un neuropsichiatria, uno psicologo, un pedagogista, 

un’assistente sociale e vari terapisti (logopedista, terapista occupazionale) che si avvale della 

collaborazione di clinici specializzati. Nel 1969 si aggiunge il servizio di fisioterapia. 

In quegli anni si aprono anche la scuola media e il corso popolare maschile, in risposta al 

bisogno dei bambini e ragazzi che continuano ad aumentare (nel 1969-70 sono in 202). 

Col crescere delle strutture (si arriva nel 1975 a un totale di 8 padiglioni) si ampliano e si 

consolidano anche altri apporti di tipo terapeutico-educativo. Iniziano le prime impostazioni 

della psicomotricità, si comincia il trattamento di idroterapia e, a partire dal 1980-81, si fa 

strada la proposta della musicoterapia. Si realizza così un trattamento specifico, educativo e 

riabilitativo utilizzando gli strumenti tecnici scientificamente più aggiornati in una condizione 

che permette la permanenza del bambino nel proprio nucleo familiare. L'obiettivo è 

l'integrazione delle componenti affettive, intellettive e relazionali del bambino, quindi la 

conquista di equilibrio, armonia e maturazione globale. Si sta così delineato quello che verrà 

definito il “Trattamento Pedagogico Globale”. 

 

2.2.3 La crisi 

Nonostante il continuo sviluppo, la Casa del Sole si ritrova ad affrontare un momento di 

grande difficoltà che vede coinvolta in prima persona la Gementi, che si ritrova al centro di 

un’aspra polemica che avrà risvolti sociali e politici. 

La crisi inizia nel maggio del 1972, quando il personale insegnante della scuola speciale 

statale interna all’istituto chiede, protestando, una modifica dell’orario lavorativo, che avrebbe 

però influito sulla continuità della presenza di riferimento, uno dei fondamenti del TPG. Il 

Consiglio d’Amministrazione della Casa del Sole rifiuta pertanto a maggioranza la richiesta 

degli insegnanti, provocandone un’ulteriore reazione. L'agitazione allora cresce, si complica 

caricandosi di altri motivi di contrasto e ben presto dilaga coinvolgendo tanto l'ambito 

scolastico quanto quello sociale e politico. Il caso giunge anche in Consiglio Comunale nel 
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quale, dopo lunghi e burrascosi dibattiti, si arriva a rivendicare il primato operativo (nel 

settore degli handicappati) dello Stato, delle Regioni e degli enti pubblici periferici. 

In questo clima di diffuso malessere, Vittorina viene allontanata dalle autorità scolastiche dal 

suo incarico legale di maestra ortopedagogista e di coordinatrice delle équipe e dei servizi 

della Casa del Sole. Il fatto ha grande incidenza sul funzionamento dell'istituto. I genitori dei 

bambini frequentanti la Casa del Sole si ribellano al provvedimento e decidono di tenere a 

casa i loro figli sino al riaffidamento della presidenza e della direzione pedagogica della Casa 

del Sole alla signorina Gementi. A questa iniziativa seguono "picchettaggi", assemblee 

permanenti dei genitori, occupazioni della scuola, manifestazioni di piazza e invii di 

telegrammi all'allora ministro della pubblica istruzione On. Scalfaro per chiedere il suo 

intervento. 

Si tratta di un periodo particolarmente "acceso" di dibattiti e trattative. L'invio da Roma di un 

Ispettore ministeriale per esaminare la situazione serve solo a una momentanea distensione e 

il ritorno dell'istituto alla sua normale attività rimane un desiderio. I genitori continuano a 

tenere a casa i bambini e si costituiscono in assemblea permanente fino a quando Vittorina 

(dopo il temporaneo comando all'Ente Nazionale Morale per la Protezione del Fanciullo) 

viene nuovamente assegnata alla Casa del Sole. 

La vicenda non è però ancora risolta. L'amara esperienza delle vicende legate all'andamento 

della scuola elementare statale annessa alla Casa del Sole inducono Vittorina alla scelta 

dell’istituzione di classi parificate, fatto che aggrava l'attrito: Vittorina viene aspramente 

attaccata sul piano politico e personale dagli enti pubblici (Comune e Provincia) e dalle forze 

politiche di sinistra, schierati sul piano ideologico dell'inserimento. Il "dissenso politico" 

espresso il 28 settembre 1973 dal Consiglio Comunale nei suoi confronti circa l'istituzione di 

15 classi parificate e l'accettazione di tale atteggiamento da parte degli amici consiglieri della 

Democrazia Cristiana la inducono a dimettersi dal partito. La conferma del dissenso con il 

partito della D.C., relativo alle sue modalità di gestione a Mantova, non muta tuttavia la sua 

posizione di rappresentante del Comune in seno alla Casa del Sole. 

Tale scelta, pur sofferta, permette a Vittorina di mettere il Consiglio d’amministrazione 

dell'opera nelle condizioni di prendere decisioni secondo lo Statuto e nell'interesse dei 

bambini, anziché seguire decisioni politiche contrarie all'uno e agli altri.  

Così si esprime Vittorina in Consiglio Comunale la notte di venerdì 28 settembre 1973 come 

risposta a un documento di sfiducia presentato nei suoi confronti e votato dal Consiglio 

comunale, denunciando la strumentalizzazione politica dei fatti, dissociandosi dalla scelta del 



suo partito, ribadendo con forza la sua posizione e il suo credo politico al servizio dei suoi 

bambini, delle loro famiglie e di tutta la comunità.  

 

Chi ha ascoltato la lettura di questo documento certamente si chiederà perché sia stato 

necessario un preambolo retorico e delle premesse programmatiche indefinite, per dire 

che non si vuole più la “Casa del Sole” e la sua Presidente. 

(…) I partiti del centro-sinistra riconoscono e affermano che il problema della “Casa del 

Sole” non è riconducibile a contrasti politici e ideologici, immediatamente, con 

atteggiamento contraddittorio, esprimono dissenso politico nei confronti 

dell'atteggiamento del Presidente. Chiunque sappia leggere vede quanto sia palese la 

strumentalizzazione politica del problema della “Casa del Sole”. 

(…) Dalle dichiarazioni, apparse sul giornale locale, i rappresentanti di tutti i partiti 

hanno finalmente riconosciuto come il problema della “Casa del Sole” non era motivo 

politico sufficiente per causare la crisi, ma che vi erano problemi politici ben più profondi 

e gravi ecc... e quindi il documento politico attuale conferma come ci troviamo in un 

atteggiamento di “partitizzazione” del problema e non alla ricerca di una soluzione. 

Faccio osservare che quando un’amministrazione non è più politica ma partitica, il 

partito si sostituisce alla persona e s’identifica con il bene comune e si cade in pieno 

regime dittatoriale, dove la persona non ha più il diritto di essere se stessa: quella degli 

scrittori e degli scienziati dell'Est, in questi giorni, è una voce eloquente. 

Così il rappresentante del Comune in seno al Consiglio d’Amministrazione della “Casa 

del Sole”, come in qualunque altro organismo, è delegato per contribuire all'attuazione 

degli scopi prefissi dall'Istituto, ossia per il servizio sociale efficiente di ricupero di 

bambini in difficoltà, non per attuare documenti politici e tanto meno accordi partitici.22 

 

Uno degli argomenti di contrasto è il rifiuto da parte degli amministratori di istituire classi 

parificate alla Casa del Sole. 

 

Il discorso dei politici rispetto ai rappresentanti delle amministrazioni provinciale e 

comunale della “Casa del Sole” inoltre pretende di entrare nella tecnica della gestione 

dell'Istituto, come se, ad esempio, per l'ospedale pretendesse di suggerire ai sanitari i 

metodi terapeutici. Questa è la ragione assurda che sottostà al rifiuto delle classi 

parificate. 

Ho cercato, durante tutta questa dolorosa e lunga vicenda, di non accettare questa visione 

distorta, di dare motivazioni, informazioni, esempi concreti di attuazione della scuola 

parificata adottata anche da gestioni regionali, da assessori di estrazione socialista, per 
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togliere il dubbio che questo comportamento potesse essere conseguente a non sufficiente 

conoscenza, o a interpretazioni non chiare (…) ma purtroppo ora, con profondo dolore e 

piena responsabilità, devo convincermi che il vero motivo della crisi del centrosinistra è 

proprio questo stile partitico di amministrare il bene pubblico. Ne è prova concreta la 

lotta morale e denigratoria verso chi si oppone (per essere coerente ai propri princìpi 

ideologici e morali) e verso quelle istituzioni che non entrano in questo ingranaggio e che 

offrono un servizio alla comunità, senza mai pretesa o richiesta di presentazione di 

tessera di appartenenza ad alcun organismo politico-sindacale o di assunzioni per 

raccomandazioni o pressioni varie.23 

 

Per questo modo di agire, la Gementi accusa i suoi oppositori di incapacità di vita 

democratica 

 

Questa è la dimostrazione d’incapacità di vita democratica e di un vero comportamento 

totalitario, che per me equivale, per gravità politica, alla strumentalizzazione che le destre 

hanno fatto nei miei riguardi. 

Se è vero che crediamo nella libertà e nella democrazia dobbiamo prima di tutto rispettare 

la volontà degli elettori e di conseguenza agire secondo i princìpi e le finalità per le quali 

siamo stati eletti. 

I rappresentanti del centro-sinistra mantovano sono così lontani da questi concetti che 

non solo in essi non sono riscontrabili, ma arrivano a disprezzarli così da chiedere al loro 

collega, votato con il maggior numero di suffragi, di dimettersi con pubblico dissenso per 

lo sforzo che ha compiuto per essere coerente e leale nello svolgimento del suo 

mandato.24 

 

Il suo rammarico si esprime anche per il comportamento dei suoi compagni della Democrazia 

Cristiana, favorevoli alla richiesta delle sue dimissioni, dichiarando di rimanere fedele ai 

principi del partito ma discostandosi dai suoi rappresentanti mantovani, nella convinzione che 

solo gli elettori che le hanno affidato la responsabilità politica possono ora chiederle di 

dimettersi. 

 

È vero, io sono stata eletta nella lista della D.C., perché i miei princìpi morali e sociali si 

ispirano a questo movimento popolare e da essi non mi discosto nemmeno in questo 

momento di lotta e di incomprensione. Mi hanno fatto male e ho respinto, con un silenzio 

voluto e sofferto, le strumentalizzazioni che per me sono vere violenze morali provenienti 
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dal centro, dalla sinistra, dalla destra e da qualunque parte mi venivano e mi vengono 

fatte, perché in esse ho riconosciuto come matrice unica: il dispregio della libertà, della 

persona, della giustizia. 

È per me inutile affermare a parole (quando il mio comportamento è sempre stato 

l'espressione concreta e palese) che rimango fedele ai princìpi animatori e veri della 

Democrazia Cristiana; per essi e conformemente ad essi ho agito ed agirò come 

consigliere comunale, come assessore, come rappresentante del Comune alla “Casa del 

Sole” e in qualunque altro luogo, convinta di portare avanti il servizio sociale che i 

cittadini mantovani mi hanno chiesto nel momento delle elezioni. Loro e soltanto loro mi 

possono e mi debbono chiedere le dimissioni e immediatamente le avrebbero unitamente 

alle mie scuse per non essere stata capace d’interpretare e realizzare il loro volere. Le 

dimissioni che ho dovuto dare dal mio partito non m’impediscono di restare fedele ai suoi 

princìpi e di sentirmi ancora democratica cristiana, anche se purtroppo, qui in questo 

Consiglio, sono costretta a diventare indipendente. Il mio è un dissenso non ideologico 

(ecco perché le strumentalizzazioni e le illazioni meritano silenzio e disprezzo) bensì sul 

modo di gestire e il partito e il bene pubblico da una parte dei dirigenti politici 

mantovani. 

Se l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del documento politico mi fa male, 

debbo dire che mi provoca un profondo dolore l'accettazione delle affermazioni contenute 

in questo documento da parte dei responsabili politici e in particolare degli amici 

consiglieri della D.C., che sono convinta credano, quanto me, nei princìpi veri di libertà e 

di giustizia e che ho sempre sentito vicini e uniti nei momenti concreti di attuazione di 

questi princìpi, ma che purtroppo proprio ora in questo momento hanno preferito il 

“diktat” del partito alle sue ispirazioni ideologiche. 

Sono e voglio essere una democratica cristiana; la mia formazione, la mia personalità, il 

mio modo di concepire e di realizzare il bene pubblico è ormai conosciuto concretamente 

da tutti: 13 anni di amministrazione comunale hanno rivelato i miei difetti, i miei limiti, 

le mie capacità e sono essi la testimonianza vera dell'ideale che mi sorregge e dello 

spirito con il quale cerco di mettere il dono della mia vita al servizio degli altri.25 

 

La fermezza della sua posizione è poi legata alle sorti stesse della Casa del Sole, in qualità di 

delegata del Comune nella scuola stessa. 

 

Come delegato del Comune alla “Casa del Sole” ho contribuito alla realizzazione di un 

servizio sociale efficiente che tutti i Consiglieri Comunali volevano, e come Presidente di 

quell'Istituto ho attuato la volontà democratica di quel Consiglio. 
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Il mio compito non è mai stato semplice: rispettare la libertà di ciascuno, accettare le 

regole democratiche, presentare sempre e a qualunque costo i diritti del bambino e i piani 

dei servizi tecnico-scientifici di recupero possibili nel rispetto della persona e della sua 

autonomia di sviluppo e di realizzazione globale, o meglio integrale, e 

nell’interpretazione fedele e rispettosa della volontà dei genitori, unici detentori 

responsabili della crescita dei loro figli. 

Riconosco che la straordinaria espansione dell'Istituto richiede ulteriori servizi; a questo 

si provvederà e si sarebbe già provveduto se gli ostacoli creati dalla situazione politica 

non ci avessero bloccato.26 

 

Attaccata sul piano personale, Vittorina risponde alla pesanti accuse di strumentalizzazione 

dei genitori della Casa del Sole. 

 

È stato detto che io ho strumentalizzato i genitori (è un’affermazione possibile solo a chi 

ha quello stile di gestione politica di cui ho parlato prima). Mi chiedo: ma è mai possibile 

strumentalizzare un padre ed una madre? E’ possibile avere un concetto così povero di 

rispetto della persona? Ogni genitore sa chi è suo figlio, come è suo figlio e che cosa 

vuole per suo figlio. 

Ebbene i genitori, nella loro totalità (dandoci una dimostrazione di maturazione 

democratica sociale unica per la nostra città), chiedono di non “strumentalizzare” per 

motivi di partito il servizio ai loro figli (ce lo chiedono continuamente anche con la loro 

costante presenza in Consiglio); ci hanno detto che il servizio tecnico-scientifico della 

“Casa del Sole” per loro va bene (lo hanno detto non emotivamente, ma a ragion veduta 

dopo constatazioni, confronti con altri servizi simili); ci hanno anche dimostrato 

praticamente che loro non solo discutono o programmano la gestione sociale, ma fanno e 

vivono la gestione sociale del servizio. 

La gestione democratico-sociale vera dei servizi dà anche questi frutti: sei anni di attività, 

strutturazione completa di un servizio scientifico: edilizia, piano economico in pareggio, 

personale qualificato, tecniche aggiornate, materiale e attrezzature scientifiche, da 40 a 

320 alunni. Tutti coloro che hanno avuto bisogno di questo servizio lo hanno e senza 

richiesta né di retta o di impegno di retta preventivo o di pressioni o raccomandazioni 

varie, al di fuori di ogni qualificazione politica - con la partecipazione graduale e sempre 

più completa e qualificata dei genitori, del personale e degli alunni stessi. 

Il contatto con gli alunni dimessi o inseriti nel lavoro è continuo e attivo, anzi essi in più 

casi sono i più presenti e partecipi alla vita dell'Istituto.27 
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La Gementi punta il dito sulle responsabilità dei partiti, accecati dal potere e lontani 

dall’ottica del servizio che dovrebbe invece caratterizzare e guidare chi opera politicamente. I 

genitori attendono risposte ai loro diritti. 

 

I politici sono così poco sensibili alle loro responsabilità, che hanno, praticamente, 

sospeso ogni attività amministrativa per circa 10 mesi, per apprestare tutti i loro sforzi al 

fine di trovare la via che consentisse loro di introdursi in maggioranza nel Consorzio 

della “Casa del Sole”, per farne una gestione di partito. Centinaia di Enti e di persone 

attendono invano l'esito delle loro pratiche, perché c'è ben altro da fare: mettere le mani 

sulla “Casa del Sole”. E il Sindaco e la Giunta continuano a deliberare con i poteri 

dell'art. 140 della Legge Comunale e Provinciale, senza possibilità alcuna, per i 

Consiglieri, di discussione, di intervento, di apporto costruttivo e di controllo. 

Dovremmo sapere bene tutti che non è possedendo le leve di potere o entrando nella 

stanza dei bottoni (così si dice dei politici nostri) che si risponde ai diritti di ogni 

componente la Società; bensì è riconoscendo e rispettando questi diritti che (in qualunque 

posto si sia) si procurano i servizi per la loro soddisfazione. Cioè non è mettendosi sopra 

agli altri che si rende un servizio sociale, ma mettendo a loro disposizione tempo, 

capacità e dedizione. 

In una società democratica non è né il Presidente, né il Sindaco, né l'assessore, ecc. che 

comanda o che decide, ma i veri detentori del potere (inteso come richiesta e 

soddisfazione di servizi) sono i cittadini; è ciascun cittadino di qualunque estrazione e di 

qualunque età. 

Questo lo hanno compreso molto bene i 320 genitori che a questo loro diritto non 

rinunceranno mai. 

Il fatto che i genitori di 320 bambini abbiano preso coscienza dei loro inalienabili diritti è 

l'unico fatto democratico, popolare della storia recente della nostra città. In questo 

momento tutti siamo chiamati a dare una risposta a questi cittadini, i quali appartengono a 

tutti i partiti presenti in questa sala: cari assessori e consiglieri, si presenta un’occasione 

unica di rispondere a chi ci ha eletto.28 

 

In quella notte Vittorina Gementi pronuncia per la prima volta la sua dichiarazione politica, in 

nome dei suoi bambini, delle loro famiglie, e dei principi e dei valori che guidano la sua vita e 

il suo agire, anche nel servizio per i cittadini mantovani. 
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Il mio rifiuto alla richiesta di dare le dimissioni da parte dei politici mantovani e di voi, 

colleghi consiglieri, parte proprio da questo mio convincimento: non posso aderire alla 

vostra richiesta e tradire trecento bambini e le loro famiglie e abdicare ai miei principi 

morali. 

È la prima volta in dodici anni che faccio in questa sala consigliare dichiarazioni 

politiche; non le feci neppure quando, otto anni fa, dovetti presiedere l'assemblea per 

procedere alla nomina del Sindaco e della Giunta del centro-sinistra, perché, ripeto, sono 

convinta che noi Consiglieri, qui, dobbiamo soprattutto amministrare, o meglio gestire 

socialmente, il bene pubblico; ma oggi vi sono stata costretta dalle troppe ed indebite 

“strumentalizzazioni”, illazioni e dichiarazioni politiche e non politiche. 

“A nome dei cittadini mantovani che mi hanno eletta (nella lista della D.C.) e di fronte a 

tutta la cittadinanza  

respingo  le espressioni di dissenso e di deplorazione espresse dai partiti (e scritte nel 

documento letto dal Sindaco); con tranquillità di spirito, perché in coscienza e libertà so 

di aver operato nell'interesse dei cittadini secondo i principi cristiano-sociali per i quali 

sono stata eletta; 

non accolgo, per gli stessi motivi, l'invito a rassegnare le dimissioni da rappresentante del 

Comune in seno alla “Casa del Sole” e in tutti quegli organi nei quali rappresentavo la 

coalizione del centro-sinistra (Consigliere e Assessore all'Infanzia, non ne ho altri); 

affermo che sono fermamente convinta dei valori di democrazia, di libertà, di giustizia e 

di solidarietà, per i quali ho militato per più di 20 anni nella D.C. e per 12 anni nel 

servizio attivo e concreto della comunità come amministratore comunale, valori dai quali 

non mi sono mai discostata, non mi discosto ora, e non mi discosterò; 

respingo ancora una volta le speculazioni e le strumentalizzazioni da qualunque parte 

siano pervenute o pervengano; 

confermo che il mio dissenso con il partito della D.C. è relativo al modo con il quale il 

partito è gestito a Mantova in questo momento. I miei sentimenti e i miei ideali di libertà, 

di servizio sociale, di solidarietà umana e cristiana, di giustizia, di rispetto della persona 

come tale e di vera democrazia restano più che mai fermi e sicuri; 

esigo il rispetto della libertà di coscienza anche nella gestione sociale e 

nell'amministrazione pubblica, e l'autonomia degli Enti e delle finalità per le quali 

sussistono; 

dichiaro che il servizio sociale della “Casa del Sole”, come qualunque altro servizio 

sociale, rimarrà valido e risponderà ai diritti del minore, tanto quanto si conserverà 

tecnicamente, scientificamente e metodologicamente aperto alle varie istanze sociali e al 

progresso della scienza, nel costante e fermo rispetto della persona e del suo autonomo 

sviluppo integrale e di affermazione libera e cosciente di sé e degli altri; 



credo nel centro-sinistra, purché siano garantiti i princìpi di libertà e di rispetto della 

persona; nella pluralità delle ideologie, ma nell'unità delle mete concrete da realizzare al 

servizio della comunità mantovana”.29 

 

La triste vicenda politica la condurrà più tardi, nel 1975, a dar vita a una propria lista civica, 

"Rinnovamento", sostenuta da chi aveva condiviso e creduto nel suo operato e che la riportò 

sui banchi del Consiglio comunale per la legislatura 1975-1980.  

 

“Rinnovamento” è un movimento, così si è costituito e così si è presentato. Tale rimarrà 

per volontà dei candidati e degli elettori. Noi crediamo nell’uomo come valore assoluto e 

che pertanto le realizzazioni in campo sociale si ottengono per le idee, la volontà e 

l’impegno dell’uomo che si mette al servizio del fratello per quello che è e che è capace 

di donare, in uno scambio sincero di solidarietà. 

L’uomo è importante per i suoi valori esistenziali e non perché possiede una tessera; anzi, 

l’uomo aderisce ad un partito o a un movimento civico proprio per dare il suo contributo 

di solidarietà e di partecipazione indispensabile all’attuazione concreta dei principi 

filosofici ed etici della concezione della vita e della crescita della società in cui 

fermamente crede, vive e vuol vivere realizzandosi.30 

 

Oltre che sul piano politico, il dibattito si accende anche sulla questione dell’inserimento nella 

scuola dei bambini cerebrolesi. La Casa del Sole viene accusata di non permettere 

l’integrazione dei ragazzi nella società, nonostante l’Istituto sia nato proprio in risposta 

all’internato a l’attività riabilitativa sia in funzione di un recupero del soggetto con handicap, 

basato sulla relazione, con la finalità di fornire la strumentazione necessaria per vivere in 

modo migliore in famiglia e nel proprio ambiente. 

Ecco alcuni stralci di un incontro-dibattito tenutosi a Suzzara, giovedì 15 marzo 1979. 

Traspare qui il clima forte e appassionato, che arrivava talvolta fino all’attacco personale, con 

cui viene dibattuto il problema della scelta tra scuola normale o scuola speciale. 

 

Interventi dal pubblico: La Casa del Sole è attrezzatissima dal punto di vista tecnico-

scientifico, ma non prende in considerazione il problema della socializzazione. I bambini 

fanno delle cose che sono senz’altro utili, ma non viene data loro alcuna motivazione. 

Oggi si vuole integrare la riabilitazione con la socializzazione. L’esperienza dei tecnici 

che lavorano alla Casa del Sole dovrebbe essere messa a disposizione di tutti, perché 

solo a queste condizioni si realizzano la socializzazione e la riabilitazione. La 
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riabilitazione, con la necessità di coinvolgere i tecnici e gli esperti; la socializzazione, 

che è quella che crea lo stimolo e la motivazione nel bambino a comunicare con gli altri 

e a sottoporsi agli esercizi riabilitativi. 

Gementi: (..) Promozione umana è socializzazione vera; non ve ne sono altre. La 

socializzazione è la capacità che una persona ha di mettersi in relazione con gli altri. Non 

può essere data da altri; al limite posso fare delle esperienze di socializzazione, ma non 

posso avere la socializzazione perché altri me l’hanno data. La socializzazione, 

scientificamente parlando, è la conquista più alta che l’uomo possa fare. 31 

 

Dal pubblico: Molti miei amici handicappati erano inseriti in scuole normali, eppure 

dovevano andare almeno una volta al mese in queste strutture ghettizzanti. Allora, le 

scuole speciali servono per recuperare gli insufficienti gravi o per eliminare molte 

persone dalla società. Anche individui che lavorano hanno dovuto passare dalla Casa 

del Sole: perché? 

Gementi: Per rispetto alla nostra professionalità non ci permetteremo mai di trattare 

persone per le quali non siamo competenti o persone che non hanno le caratteristiche per 

le quali noi diciamo di offrire alla società la nostra competenza professionale. Vi prego di 

non mettere in dubbio la nostra onestà professionale. Non sono capace di sopportare la 

patacca di disonesta che mi si è data tante volte! Posso garantire che molti bambini sono 

venuti e non sono stati accettati perché non erano cerebrolesi.32 

 

Io rifiuto il fatto che il bambino venga internato in una scuola speciale; credo opportuno 

che frequenti la scuola normale e si rechi presso un Centro di riabilitazione per fare 

terapia. Per certi casi è proprio il vivere insieme a persone normali che dà la possibilità 

al bambino di vedere motivata la sua riabilitazione terapeutica.33 

 

Dal pubblico: Un bambino in un Istituto non può sviluppare le sue capacità psicologiche 

come se si trovasse in un ambiente normale; inoltre egli si sente un diverso perché 

inserito in questa struttura. 

Gementi: I suoi sono principi; la vita, però, non è fatta di principi ma di vissuti. Io non 

posso generalizzare il mio vissuto e farlo diventare uguale per tutti. 

Il bambino, fin dalla nascita, ha diritto a tutte le cure che si danno a ogni persona 

normale, ma questa è un’affermazione generica. Ma come rispettiamo il bambino nella 

nostra famiglia, nella nostra struttura, nel nostro ambiente? 
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Dal pubblico: Sono d’accordo con lei quando dice che un bambino inserito in una 

struttura normale si sente svantaggiato rispetto agli altri, ma poiché l’impatto con la 

società deve prima o poi avvenire, è meglio che questo avvenga il più presto possibile, 

all’interno delle strutture scolastiche, perché gli altri lo possano accettare e capiscano 

fin dall’inizio che anche lui ha diritto di usufruire delle strutture come tutti gli altri. 

Gementi: Questa è un’altra affermazione di principio, che è senz’altro rispettabilissima a 

livello di principio. Noi, in una classe di bambini di sette anni, non possiamo abbassare il 

livello a tre anni. Quando io faccio delle proposte, i genitori non possono porsi contro, 

però le mie proposte devono rimanere entro certi limiti perché viceversa non si rispetta né 

il bambino handicappato né quello normale.34 

 

2.2.4 La ripresa  

Lo scossone di quegli anni lascia i segni: la Casa del Sole, che nel 1973 era frequentata da 

330 bambini, vede gradualmente ridursi la loro presenza; tuttavia essa può proseguire sui 

binari dei primi anni. È evidente che il cercare di mantenere una propria fisionomia 

significava, per la Casa del Sole, distinguersi dal generale panorama ideologico-operativo che 

sembrava opporsi a strutture simili a quella che essa rappresentava. In quella congiuntura gli 

Enti locali, che già contrastavano con l'operato della Casa del Sole, si dimostrano solidali 

all'opinione diffusa dell'inserimento. Perciò, giunti al termine della Convenzione che regolava 

la partecipazione dei vari enti al Consorzio di gestione, si fa strada la comune convinzione che 

non ci fossero più le basi per assicurare la prosecuzione della gestione consorziale e pertanto, 

a larga maggioranza, nel 1980 fu deliberato lo scioglimento del Consorzio con qualche tempo 

d’anticipo sulla scadenza naturale. La via alla soluzione per la gestione della Casa del Sole 

dopo lo scioglimento del Consorzio è individuata nella formazione di un'Associazione per la 

quale era necessario trovare persone che fossero disponibili a condividere il medesimo ideale 

e a dare la loro rappresentatività come soci. Vittorina scegli personalmente coloro che 

l'avrebbero costituita. Oltre alle novità istituzionali conseguenti a tale scelta, determinante è 

l'ampliamento della finalità che ci si proponeva. Con l'apparire di nuove tipologie di handicap, 

di bambini e ragazzi aventi necessità specifiche di interventi particolareggiati e di bambini in 

situazione grave e gravissima si va allargando e consolidando in modo consistente la struttura 

terapeutico-riabilitativa. 

Il passaggio dalla gestione consorziale a quella associativa necessita di un riconoscimento che 

non può essere ottenuto in ambito scolastico, bensì in ambito socio-sanitario. Per questo le 

caratterizzazioni sopra citate dovevano essere chiare, inequivocabili e soprattutto aderenti alle 
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richieste promulgate della Regione. Nel 1980, con Decreto regionale avviene il 

riconoscimento giuridico dell'Associazione come Ente Morale e nel 1986, con legge 

regionale, si riconosce alla Casa del Sole la qualifica di Presidio multizonale di riabilitazione. 

 

2.2.5 Le finalità 

L’intento dell’attività della Casa del Sole è espresso da una frase scritta all’ingresso:  

 

“Esperienza di vita per la vita” sintetizza le finalità del nostro lavoro: vivere insieme 

dandoci la mano per alcuni anni per continuare a vivere - a nostra volta - dando la mano 

ad altri nel mondo.35 

 

L’idea sembra quella di un laboratorio in cui il ragazzo può sperimentare e sperimentarsi, per 

poter realizzarsi nella sua vita come persona, meta da realizzare in un contesto altamente 

relazionale, dove anche il ragazzo con handicap non solo riceve, ma a sua volta può dare.  

L’aiuto educativo parte dal bambino stesso, dalla conoscenza dei suoi bisogni e necessità, nel 

rispetto della sua persona e dei suoi tempi, in un’azione che necessità grande competenza da 

parte di chi opera. 

 

Quale fine si propone il Centro? 

Aiutare il bambino insufficiente mentale nel rispetto delle sue realtà individuali. Per 

realizzare questo fine riteniamo che non sia lecito tentare trattamenti ed esperienze senza 

una seria conoscenza della struttura neuropsicologica del bambino insufficiente mentale e 

delle interrelazioni esistenti tra le strutture neurofisiologiche e l'ambiente.36 

 

L'impegno deontologico della Casa del Sole è sempre stato ed è pari a quello scientifico e 

tecnico e per questo il lavoro pedagogico riabilitativo impone a ognuno di noi: studio 

permanente, aggiornamento continuo e sempre più affinata capacità di dialogo, di 

verifica, di sintesi in équipe per riuscire ad individuare i bisogni primari di ogni 

bambino.37 

 

La Casa del Sole vuole anche aiutare il bambino laddove la scuola non sia sufficientemente 

preparata a rispondere ai suoi bisogni. 

 

Questi ragazzi hanno frequentato la scuola di tutti, ma da essa non hanno ricevuto 

risposte adeguate ai loro particolari bisogni; lo studio, gli esercizi, la memorizzazione non 
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hanno rispettato le particolarissime modalità di interiorizzazione dei contenuti 

dell'insufficiente mentale; spesso hanno imparato a comportarsi imitando senza alcuna 

capacità di scelta, di verifica e di critica; hanno imparato a parlare e a scrivere ripetendo 

frasi comuni, senza significato e motivazione personale. Hanno memorizzato e non 

appreso. 

Tutto ciò non per colpa o negligenza della scuola di tutti, ma per legittima diversità di 

pensiero, di assimilazione e di elaborazione del bambino cerebroleso. Costui infatti è 

rispettato come persona con pari dignità degli altri, solo se è aiutato momento per 

momento a crescere nella sua diversità che non è mai quantitativa ma sempre qualitativa 

e quindi diversità particolare, individuale e soggettiva, non generalizzabile e tanto meno 

trascurabile o rinviabile o recuperabile solo prolungando i tempi o ripetendo gli esercizi.38 

 

Ecco allora che la Casa del Sole diventa un luogo in cui il bambino cerebroleso è aiutato a 

crescere nel rispetto della sua persona, nel riconoscimento della sua unicità, con la finalità 

della sua piena realizzazione. 

 

Il bambino cerebroleso trova alla Casa del Sole una scuola adatta a lui, una scuola che 

conosce i suoi particolari bisogni e lo aiuta a strutturare la sua personalità, a fare 

esperienze programmate individuali e di gruppo che gli permettano di avere fiducia in sé 

e negli altri, di riconoscere che ogni bambino è diverso dall'altro, ma che ognuno può 

riuscire a far bene ciò che gli è utile e piacevole.39 

 

Da questa crescita trae beneficio anche la famiglia del bambino. 

 

Queste esperienze e queste certezze le trasferisce a casa propria, nel proprio ambiente, 

coinvolgendo così anche i genitori, i fratelli e gli amici nelle gioie delle sue conquiste, 

sempre semplici e lunghe da realizzare, ma certe e molto gratificanti per lui. 

Per una reale integrazione.40 

 

E ne trae beneficio la società. 

 

Ecco che la Casa del Sole diventa non solo scuola terapeutica indispensabile per il 

bambino cerebropatico, ma strumento vero di cultura, d'integrazione reale della persona 

con handicap nella società.41 
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La Casa del Sole si pone dunque come alternativa all’internato nella valorizzazione della 

famiglia, e al solo sostegno in orario scolastico in vista di un aiuto più qualificato al bambino. 

 

Infatti quando un genitore sceglie per il proprio figlio con handicap una scuola 

terapeutica a tempo pieno come la Casa del Sole in alternativa alla scuola normale con 

sostegno, ha già compreso che il figlio ha dei bisogni particolari da non sottovalutare e da 

non trascurare; ha già compreso che il modo di pensare di suo figlio è qualitativamente 

diverso e ha già iniziato il lungo cammino della vera accettazione e promozione della 

persona con handicap.42 

 

E tutto in vista di un’autentica integrazione sociale. 

 

Gli incontri con gli educatori della Casa del Sole, le riunioni d'équipe e soprattutto la vita 

e le conquiste del figlio completano il miracolo dell'integrazione sociale (così dicono 

alcuni) ossia della partecipazione attiva del figlio cerebroleso alla vita della famiglia e del 

quartiere e scompare la necessità dell'internato anche se i genitori diventano vecchi e il 

figlio con handicap adulto.43 

 

La Casa del Sole è una scuola che porta i bambini a un’autonomia sufficiente.44 

 

Quindi, per riassumere le finalità della Casa del Sole, secondo le intenzioni della Gementi: 

 

Casa del Sole: "Esperienza di Vita per la Vita": 

- aiuto precocissimo al Bambino con handicap (cerebropatia) per la Sua massima 

realizzazione umana. Rispetto e riconoscimento della "Diversità individuale". 

- Condivisione fraterna con le famiglie per l'unità e l'equilibrio. 

- Scuola terapeutica per Bambini diversi, una Scuola vera, Scuola Diversa.45 

 

2.3 Il Centro Solidarietà: “Inno alla vita” 

Pur con la sua notevole attività e desiderio di aiutare tutte le famiglie che si rivolgono alla 

Casa del Sole, la Gementi è consapevole di non poter disporre delle forze e competenze 

necessarie per i casi di handicap cerebrale più gravi, là dove il recupero è pressoché 

impossibile. Per diversi anni Vittorina cerca una soluzione per sopperire a questa mancanza, 

cosciente che, per offrire a questi bambini non una semplice assistenza, ma un’opera di 

promozione umana seppur nei limiti delle loro gravissime compromissioni, dovrebbe disporre 
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di educatori altamente specializzati sul piano professionale e fortemente motivati e preparati 

sul piano umano. La risposta alla sua domanda arriva nel 1977, anno in cui Vittorina ha la 

certezza che alcune suore della Congregazione delle Ancelle dell’Amore Misericordioso di 

Collevalenza (presso Todi, in provincia di Perugia) possono essere inviate proprio alla Casa 

del Sole. Il rapporto di Vittorina con la fondatrice di quest’ordine, Madre Speranza di Gesù 

Alhama Valera, era molto forte fin dalle origini della Casa del Sole e la sua spiritualità ha 

esercitato una notevole influenza sulla Gementi. Così racconta la stessa Vittorina: 

 

Quando nel novembre 1966, all'inizio proprio dell’attività, venni qui a Collevalenza a 

pregare un po' di giorni ed ebbi la grazia di incontrarmi un attimo con Madre Speranza, 

presentai a lei la mia richiesta di preghiere, perché ero più giovane di adesso e quindi ero 

curiosa d’iniziare un’esperienza che mi sembrava bella, e le confidai: “Ho tanta paura. 

Chissà se andrà!”. Madre Speranza mi rispose, con un bel sorriso: “Va', lavora, lavora: è 

opera di Dio”. Ricordo che tornai a Mantova volando di gioia nel sapere che in fondo il 

Signore si adeguava (non voglio essere eretica, sto soltanto riflettendo) alle mie esigenze 

intellettuali e per fare qualcosa di bello interveniva anche con la sua grazia. Ero convinta, 

perché così non avevo più paura, ma non è proprio che fossi convinta. (…) Ricordo che, 

in un momento così di tormento e di preghiera, ho fatto io la proposta al Signore: “Se Tu 

mandi le persone, forse ci posso anche pensare, ma poiché persone così predisposte non 

ci saranno mai, sono a posto”. Il 15 agosto 1977 la vostra Madre Superiora di 

Collevalenza telefona a me, che ero in montagna a riposare, e mi dice: “Vittorina, il 

prossimo anno, se vuoi, abbiamo deciso di darti tre suore dell'Amore Misericordioso, 

preparate, che con te e con gli altri desiderano iniziare l'esperienza del servizio ai bambini 

gravissimi”. Quando uscii dalla cabina telefonica la signora proprietaria dell’albergo (la 

signora Maria di Vigo di Fassa) mi chiese se mi sposavo! Perché ero così raggiante e così 

felice che lei aveva potuto solo intuire una possibile gioia. Io le risposi: “Molto di più, 

molto di più”. Per me era la risposta precisa, puntuale dell'Amore Misericordioso. Ero 

raggiante, felicissima.46 

 

L’attuazione non è facile, ancora una volta si tratta di trovare una sede e i soldi per realizzare 

il progetto, in un momento, come si è visto, in cui la stessa Casa del Sole è in un periodo 

particolarmente difficile. 

 

Cominciarono subito gli scrupoli, cominciai ad avere i piedi per terra. Non c'era 

l’ambiente, non c'erano soldi, c’erano un sacco di problemi alla Casa del Sole, e dovevo 
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convincere almeno il Vescovo e qualche altra persona di Mantova che la cosa adesso si 

doveva fare perché arrivavano le persone.47 

 

Ma ancora una volta le risposte arrivano. 

 

Dire che il 15 agosto giunse l’annuncio e che il 1° novembre 1977 iniziava il Centro 

Solidarietà è dire la verità. In così breve tempo abbiamo trovato l'ambiente, l'abbiamo 

strutturato e dal 1977 a oggi quest’ambiente si è triplicato. Ogni bambino grave ha a sua 

disposizione una persona volontaria specializzata, disponibile, che fa un lavoro stupendo 

di promozione umana su queste creature.48 

 

Nel novembre del 1977 inizia così la sua l’attività un nuovo Centro rivolto ai bambini con 

atrofia cerebrale profonda: il “Centro Solidarietà per bambini cerebropatici gravissimi”. 

Questo nuovo Centro trova la sua prima sede nella Casa delle Suore Ancelle della Carità, in 

viale Pompilio a Mantova, di fronte all'ospedale civico, in alcuni locali messi a disposizione 

di Vittorina. In seguito viene trasferito a San Silvestro, accanto alla Casa del Sole, in una sede 

appositamente studiata e preparata. 

Questa nuova esperienza si rivela ben presto in tutta la sua difficoltà ma anche nell’estrema 

bellezza e ricchezza. Se con i bambini della Casa del Sole si può agire per raggiungere una 

certa autonomia, con i gravissimi il lavoro assume una sfida ulteriore, che trascende la stessa 

professionalità: qui spesso non c’è possibilità di recupero, solo assistenza che deve nascere da 

un profondissimo rispetto e riconoscimento del valore e della dignità della persona che si ha 

davanti. 

 

Ma lavorare per che cosa? Questo è il bello. A differenza della Casa del Sole, dove siamo 

sicuri di lavorare per dei bambini che diventeranno comunque delle persone autonome, al 

Centro Solidarietà lavoriamo su dei bambini che clinicamente non hanno nessuna 

possibilità di vivere da persone autonome. Ed è questo il meraviglioso del nostro lavoro, 

è che se lo facciamo bene è davvero un "inno alla Vita". Noi, cioè, diciamo davvero al 

Signore: "Noi crediamo che Tu sei il datore della vita e se Tu hai dato la vita a queste 

creature, esse hanno un significato grandissimo e noi Te le offriamo, sono tue". Pensate 

che fiducia ha il Signore: le dà in mano a noi perché le rendiamo felici, non per renderle 

autonome (non lo saranno mai!), perché dal pianto disperato, piano piano, comincino a 

godere. (…)  
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Il bello del Centro Solidarietà è questo, che tutti i bambini non saranno mai in grado di 

dire grazie, e neanche le mamme e i papà dicono grazie perché, giustamente, vogliono 

che i loro bambini parlino, scrivano, leggano, come tutti gli altri. Qui c’è la certezza di un 

lavoro diretto, condotto e fatto seriamente. Solo Lui capisce quello che si fa veramente. 

E le mamme... Dobbiamo chiedere al Signore la grazia di essere capaci di capirle, di 

comprenderle, di sorreggerle. Ecco, il Centro Solidarietà è un po' il Cireneo che aiuta la 

mamma e il papà ad andare verso il Calvario, che poi diventa resurrezione.49 

 

Il lavoro con un bambino gravissimo si gioca su un livello fatto di percezioni e sensazioni, 

attraverso una comunicazione basata il più delle volte sulle sole stimolazioni tattili, laddove 

ogni canale di comunicazione abituale è danneggiato e compromesso. Un percepire che 

ricorda quello della madre con il proprio bambino. 

 

Per queste creature è necessario personale altamente specializzato che sappia cogliere il 

dialogo tonico, cioè sia capace di percepire il messaggio che una persona ci trasmette 

attraverso la sensazione tattile. Non di intuirlo, ma di percepirlo, come una madre con il 

suo bambino, e così il bambino pensa, gioisce, è felice. Il cerebroleso è così anche se 

adulto.50 

 

Ogni gesto diventa allora significativo, anche il più semplice e basilare come il lavare o il 

nutrire, se viene compiuto con la consapevolezza di far percepire l’altro come persona, per il 

suo benessere, non perché “deve” essere pulito ma perché essere pulito è una sensazione 

piacevole che lo fa stare bene. 

 

Non è vero, come si dice nella riforma sanitaria, che i gravissimi non esistono o che 

devono stare nelle famiglie perché per i gravissimi non c’è niente da fare: c’è moltissimo 

da fare se si rispetta la loro persona e se ci si prefigge il fine ultimo, e cioè di renderli 

felici. C’è una differenza enorme tra il pulire un bambino cerebroleso per non sentire la 

puzza e il pulirlo per dare a lui la sensazione di sentirsi pulito, di sentirsi profumato. E’ lo 

stesso gesto, attuato da due persone competenti, ma con finalità diverse. Tale servizio, se 

risponde alla seconda finalità, promuove la persona umana del bambino cerebroleso e 

anche la persona dell’operatore. Se è fatto per il primo scopo, lì c’è puro tecnicismo e 

quella persona è un oggetto usato per… E invece sono persone! C’è modo e modo per 

avvicinarsi loro e per fare dei servizi. Se per persona s’intende colei che produce e 

guadagna, allora il discorso è ben diverso; ma io non lo condivido, questo discorso. La 
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gioia della persona umana è riuscire a rendere felice un’altra persona di essere persona, e 

non ci sono soldi che possano provocare tutto questo, anche se a volte i soldi possono 

favorire esperienze positive.51 

 

Al Centro Solidarietà si opera anche per evitare un’involuzione o un peggioramento 

dell’atrofia cerebrale, se non ci può essere miglioramento, c’è perlomeno una stabilità della 

situazione che sarebbe destinata ad aggravarsi ulteriormente. 

 

Al Centro Solidarietà riceviamo bambini cerebrolesi gravissimi, con atrofia cerebrale, per 

portarli ai miglioramenti possibili, a una vita migliore, ma soprattutto per evitare loro le 

involuzioni e i peggioramenti che comunque avrebbero se non fossero trattati.52 

 

La nascita di un figlio con cerebropatie così gravi può essere vissuto dalla famiglia come una 

tragedia grande, alla quale non si riesce a trovare il significato, oltre alle grandi sofferenze e 

difficoltà che questa situazione comporta. Ecco perché il Centro Solidarietà nasce anche per 

essere un sostegno concreto, di conforto e di accompagnamento, che oltre alla competenza 

professionale offre anche una visione nuova del bambino stesso, un’intuizione che da nuovo 

valore e speranza: queste creature sono l’espressione più alta dell’amore. 

 

Il Centro Solidarietà poi è un sostegno indispensabile per le famiglie di questi bambini 

perché le aiuta concretamente a comprendere la realtà del loro bambino, a vederne e ad 

apprezzarne anche la gravità, a vivere dell’affettività di questi bambini, unico dono 

grande che loro possono dare.53 

 

Non sono solo parole, ma fatti, dimostrati dalla capacità relazionale di questi bambini 

gravissimi, dalla loro capacità di comunicazione e di espressione affettiva nonostante la 

mancanza di pensiero e di parola.  

 

All'ingresso del Centro Solidarietà sta scritto: “Inno alla vita” proprio perché i bambini 

molto gravi ci fanno scoprire che la vita di relazione non si esprime solo attraverso 

pensieri, parole e gesti, ma è tanto più umana quanto più profondamente tocca il 

sentimento e l'affettività. Stando vicino a questi bambini si ha la gioia di scoprire che 

godono dell'affetto di cui sono circondati e a loro modo lo ricambiano, donandoci 

l'esperienza della gioia del cuore, dell'Amore vero.54 
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Con il Centro Solidarietà Vittorina vuole ridonare dignità e speranza a questi bambini e alle 

loro famiglie, non c’è giudizio, non c’è distaccata professionalità, ma solidale partecipazione 

a tutto ciò che comporta la realtà di un figlio gravissimo. 

 

Il Centro Solidarietà ha anche una seconda finalità, che è però la più evidente, ed è quella 

che è apprezzata da molti: 

- essere solidali con la famiglia del Bimbo, partecipare attivamente ai suoi problemi, 

aiutare concretamente, alleggerire la fatica, 

dimostrare concretamente che il loro Bimbo è anche il nostro Bimbo e che noi lo amiamo 

proprio così com’è, non per i risultati, ma perché è uomo; 

- essere solidali con l'umanità e la società, ossia dare un servizio libero e gratuito, a chi lo 

chiede e proprio a quelle Creature che nessuno vuole in carico.55 

 

Quello di Vittorina e dei suoi educatori diventa così un atto di giustizia sociale di fronte ad 

una problematica che si trasforma con stupore e grande commozione in massima espressione 

di vita. 

 

Centro Solidarietà: "Inno alla Vita", atto di "giustizia sociale" 

- per evitare il peggioramento, il dolore, la regressione; 

- per vivere il più gioiosamente possibile la propria Vita, in relazione affettiva sincera e 

promozionale; 

- per partecipare concretamente con i Genitori ed i fratelli nella valorizzazione del 

"Bimbo tanto grave e tanto diverso, che però ha un messaggio irripetibile da comunicare: 

AMORE".56 

 

2.4 Il Gruppo Famiglia e il Centro di Accoglienza -Oltre la Casa del Sole 

La Casa del Sole è sì una struttura in cui il bambino può crescere in armonia, ma una grande 

problematica si affaccia alla fine degli anni Settanta: il futuro dei ragazzi che vengono dimessi 

dalla Casa del Sole al compimento del sedicesimo anno d’età. Il corso professionale 

all’interno dell’Istituto propone una terapia occupazionale che si basa sul riconoscimento del 

valore e della dignità data dal lavoro, ma una volta dimesso il ragazzo sarà pronto e con lui la 

società ad accoglierlo? Questioni importanti che portano al di fuori della stessa Casa del Sole.  
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Quale ragazzo, anche senza handicap, non ha la gioia e la volontà di trovarsi il proprio 

posto di lavoro! Il trovarsi il posto di lavoro è un’affermazione della personalità. Anche i 

nostri ragazzi devono arrivare a questa conquista. Che poi li si debba anche aiutare, 

questo è vero. Nei primi tempi andavamo addirittura anche noi operatori, per 1 o 2 mesi, 

nell’attività lavorativa del ragazzo. Lasciavamo scoprire a lui quello che desiderava, poi 

l’operatore stesso stava sul posto di lavoro in compagnia del ragazzo per aiutarlo a 

meglio integrarsi e per far conoscere i suoi limiti e le sue capacità. È facile dire di 

qualcuno che non ha voglia di lavorare, mentre è difficile capire se davvero non ha voglia 

di lavorare o se invece non ha le capacità di produrre di più. Una volta superate le 

difficoltà dell’ambiente e delle particolarità tecniche del lavoro, il ragazzo va avanti per 

conto suo. 57 

 

Le difficoltà più gravi sono all’inizio e dipendono dal fatto che il ragazzo insufficiente 

mentale ha un ritmo di lavoro più lento rispetto agli altri ragazzi. Se gli si permette di 

superare gradatamente le difficoltà e gli si dà tempo, diventa (e lo dicono i datori di 

lavoro) un produttore eccelso perché, pur mantenendo il suo ritmo, ha meno distrazioni 

degli altri operai e rende, alla fine della giornata, quanto gli altri ed è felice. 

Noi tendiamo a trattare i ragazzi individualmente e in gruppo, ma al momento della 

capacità sociale, che è sui 16-17 anni, riteniamo che sia giusto, per chi ne ha le capacità, 

che stia assieme agli altri, che sia inserito in una fabbrica, in un laboratorio artigianale. È 

lì il momento vero della socializzazione. E inseriti a pieno titolo, non accettati come 

invalidi che rendono meno, perché i nostri ragazzi, se sono educati, non accettano questo, 

si ribellano come faremmo noi. 

Ecco, è l’impatto che è difficile. Poi, in tanti anni, non ho mai avuto un datore di lavoro 

che si sia lamentato perché i nostri ragazzi si fossero comportati male. Certo, come gli 

altri ragazzi hanno le loro idee, il loro carattere. È giusto lasciare anche a loro la capacità 

di scelta lavorativa.58 

 

La soluzione a questa necessità è resa possibile (limitatamente alle ragazze dai 16-17 anni in 

avanti) grazie alla donazione, da parte della signora Dora Montani, di un appartamento nel 

prestigioso Palazzo Valentini, collocato proprio nel cuore di Mantova. La signora Dora e il 

marito, il generale Mario Capello, nel 1970 avevano già donato alla Casa del Sole una 

splendida villa con parco sul lago di Garda (Villa Dora), utilizzata dal Centro per turni di 

soggiorno climatico. Ora essi, visitando il Centro Solidarietà, conosciuto la realtà dei bambini 

cerebropatici gravissimi, commuovendosi profondamente di fronte ai loro genitori, chiedono 
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con insistenza la possibilità di fare qualcosa di bene. Nasce così il “Gruppo Famiglia”  che 

inizia la sua attività il 16 novembre del 1981. 

Il Gruppo Famiglia si caratterizza per lo stile familiare di programmazione e conduzione e per 

la proposta educativa finalizzata al raggiungimento della massima autonomia e sicurezza 

possibile nel proprio ambiente familiare e sociale. Tutto l’intervento è svolto in stretta 

collaborazione con le famiglie. 

Le ragazze possono frequentare il Gruppo per quattro anni, dopo di che vengono inserite o in 

attività lavorative calibrate sulle loro possibilità, oppure nelle rispettive famiglie per lo 

svolgimento di attività domestiche. 

Con la creazione del Gruppo Famiglia la Casa del Sole, sorta per dare risposte alle persone 

cerebrolese limitatamente all’età evolutiva, si proietta così nel campo dell’handicap adulto, 

mantenendo però invariato lo stile: rispetto per le ragazze e le loro famiglie, attività che 

promuovono la persona senza creare false illusioni pur valorizzandone le capacità. 

 

In questa realtà di condivisione vissuta in questi vent'anni la Casa del Sole, per continuare 

a condividere con i genitori, ha cercato di realizzare altre due strutture che sono la 

conseguenza di un trattamento precoce che ha portato a dei risultati, ma non a dei risultati 

definitivi. Perciò è nato a Mantova il Centro Gruppo Famiglia dove ragazze cerebrolese 

trattate fin dalla nascita, e quindi già allenate ad una certa capacità di ragionamento e di 

pensiero e quindi di rispetto di sé e degli altri, seppure gravi, in tre o quattro anni 

riescono a diventare autonome nella loro famiglia, autonome per sé e per gli altri. 

Vedete: la Casa del Sole non fa proposte illusorie. Non è possibile farle se vogliamo bene 

a queste creature. È inutile promettere alle mamme: “Sua figlia diventerà stiratrice, sarà 

capace di un lavoro autonomo…”. Sembra già impossibile che possa diventare una brava 

ragazza in casa! E invece ci riesce. E la felicità di queste ragazze supera la soddisfazione 

degli educatori. Qualche volta il risultato stupisce; stupisce gli educatori stessi, che vi si 

dedicano con competenza e amore indescrivibili. Vanno a far la spesa da sole nei negozi 

di città; non conoscono il valore dei soldi eppure nessuno le imbroglia, perché sanno farsi 

rispettare. Questa è capacità educativa.59 

 

A distanza di due anni circa dalla nascita del Gruppo Famiglia, nel 1983, si forma, con la 

medesima finalità promozionale, il primo nucleo del “Centro Accoglienza”, una nuova 

proposta educativa per giovani in situazione di svantaggio psicofisico dai 20 anni in avanti. Il 

nuovo Centro prende sede, per volontà testamentaria della signora Dora Montani, 
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nell’appartamento a pian terreno dello stesso Palazzo Valentini dove, al primo piano, è già 

collocato il Gruppo Famiglia.  

 

Poi è nato un altro Centro: il Centro Accoglienza. Abbiamo dovuto diversificare per 

essere leali; ragazze che arrivano a chiederci aiuto a 16-17 anni, handicappate 

cerebrolese dalla nascita che non hanno mai avuto aiuti specifici… Non è possibile 

mettere queste ragazze in un’attività lavorativa responsabile perché a 16-17 anni la 

strutturazione della personalità è già molto avanzata. Per queste ragazze si è allora 

inventato il Centro Accoglienza con finalità appunto di accoglienza, di vita migliore, di 

serenità, di proposta di attività misurate sulle possibilità di ciascuna, proposte 

promozionali ma mai finalizzate a realizzare una capacità lavorativa, perché non sono 

state esercitate prima.60 

 

Vittorina definisce così le finalità del Centro Accoglienza. 

 

Centro Accoglienza 

Mete: 

a) favorire la realizzazione globale ed armonica della Persona, perché ognuno abbia la 

possibilità di una "Vita degna". 

b) Vivere insieme per verificare ed approfondire i concetti: di coscienza di sé, di dignità 

dell'uomo, di rispetto della Vita, di solidarietà, di responsabilità e di condivisione. 

c) Privilegiare la corretta relazione interpersonale, come dono reciproco e rivelazione 

inesauribile del mistero di ogni uomo. 

d) Proporre attività libere e molto rispettose dell'età e dei bisogni individuali e sempre 

nobilitanti ed arricchenti la Persona (dialogo - conversazioni spontanee e suggerite - 

momenti di riflessione, di verifiche, di studio - partecipazione a spettacoli teatrali e 

musicali, a gite - canto - musica - disegno - lavori - ginnastica - ricamo - lettura - scrittura 

- fotografia) 

"Diamoci la mano per crescere insieme e rendere così la nostra Vita e quella degli altri 

più degna, più vera, più gioiosa".61 

 

La strutturazione di tale Centro si differenzia da quella del precedente fondamentalmente per 

cinque motivi: 

1) la diversità di età. Il Centro Accoglienza accoglie persone comprese più nell'età adulta che 

in quella adolescenziale, come invece avviene per il Gruppo Famiglia; 
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2) la diversa tipologia dell'handicap. Mentre la condizione delle ragazze accolte al Gruppo 

Famiglia permette loro un certo tipo di autonomia, sia nell'ambiente familiare sia in quello 

sociale, quella delle giovani accolte al Centro Accoglienza è certamente più compromessa e 

limitata; 

3) la gestione autonoma del servizio e dell'attività educativa. A differenza del Gruppo 

Famiglia, il Centro Accoglienza è gestito in modo autonomo e sganciato da ogni legame con 

la Casa del Sole, pur essendone sempre Vittorina l'anima. Inoltre, l'attività educativo-

promozionale viene condotta da un gruppo di volontarie, per lo più conoscenti e amiche di 

Vittorina stessa; 

4) l'organizzazione del servizio. Il Centro rimaneva aperto solo il mattino, mentre il Gruppo 

Famiglia osservava l’orario dalle 9 alle 16; 

5) il diverso limite di durata: mentre per il Gruppo Famiglia il tempo di permanenza è limitato 

a quattro anni, per il Centro Accoglienza non vi è alcun limite di durata. 

C’è poi una diversa radice motivazionale: mentre il Gruppo Famiglia nasce come logica 

conseguenza di un servizio inteso in un'ottica di continuità con quello della Casa del Sole, il 

Centro Accoglienza sorge come risposta all'appello di molte famiglie che si trovano sole e 

impreparate davanti al problema dell'handicap delle proprie figlie ormai adulte. 

 

Il Centro non è una scuola, non è un centro di addestramento professionale e neppure un 

laboratorio protetto, tanto meno si deve pensare a un centro assistenziale o terapeutico. Il 

Centro Accoglienza, come dice la parola stessa, si propone di offrire un’esperienza 

sociale attraverso un vero rapporto interpersonale, in un ambiente diverso dalla famiglia, 

adeguando ogni occasione e attività alle capacità e possibilità delle sue ospiti per 

permettere a ognuna di esprimere il suo bisogno e la sua gioia di vivere.62 

 

2.5 Ultimi anni 

L’intensa esistenza di Vittorina si spegne all’età di 58 anni, stroncata da un tumore.  

Negli ultimi anni di vita, dopo venti di attività della Casa del Sole, la Gementi commenta le 

soddisfazioni ricevute da quest’opera pur in mezzo a tante difficoltà.  

La prima è di carattere pedagogico. 

 

Tre soddisfazioni? Non so se sono tre; sono tantissime le soddisfazioni che ho ricevuto e 

che tutti noi che lavoriamo qui riceviamo. Prima di tutto la comunicazione affettiva e 

intellettiva dei nostri bambini, che ci arricchisce giorno per giorno e ci aiuta a essere noi 
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stessi delle persone più riflessive e più equilibrate. Questa è una soddisfazione 

impagabile, molto diversa da quella che si può ricevere in qualsiasi altra scuola. Io sono 

stata insegnante anche nelle scuole fuori, e so che pure lì ci sono grosse soddisfazioni, ma 

qui è completamente diverso: la soddisfazione è molto più intima, molto più profonda, 

difficile da tradursi a parole.63 

 

La seconda di carattere relazionale-sociale. 

 

Poi la soddisfazione di sentirsi, in un certo senso, collaboratori con i genitori. Voglio 

dire: nelle riunioni d'équipe, negli incontri, nei colloqui con i genitori, a lungo andare si 

diventa proprio amici di questi genitori che vengono non per chiedere consigli, ma per 

discutere dei loro problemi, e insieme ci si arricchisce. Quando la Casa del Sole è nata, 

senz'altro non c'era nella mente, almeno mia, l'idea di essere partecipe attiva di una 

situazione familiare molto difficile e molto delicata.64 

 

La terza soddisfazione è rivolta alle persone che operano alla Casa del Sole. 

 

La terza (non come ordine d'importanza, ma come numero) è l'amicizia, la fiducia, la 

familiarità che in questi anni si è costituita fra noi educatori. Pur avendo inizialmente 

diversità enormi, anche dal punto di vista professionale, alla fine, o a lungo andare, ci si 

trova effettivamente amici e membri della stessa famiglia. Questa è la condizione ideale 

per la costruzione della personalità: pur restando ognuno di noi nella sua professionalità, 

si crea qualcosa di comune che si partecipa agli altri, qualche volta anche non 

condividendo, perché queste soddisfazioni non sono sempre in senso positivo, anche se 

sono vere e reali, e tutto questo è molto bello. È molto bello, cioè, che in un servizio 

territoriale si riesca a realizzare una comunità di educatori che, pur nel lavoro, riescono a 

restare persone e non diventano (o tentano di non essere) unicamente dei tecnici. 

Naturalmente l'obbligo e il problema dell'aggiornamento diventano poi esigenze di 

ciascuno e, moltiplicate, diventano esigenze di tutti È questa esigenza di aggiornamento 

che ci porta avanti: alla Casa del Sole studiamo continuamente e pensiamo di dover 

studiare sempre di più.65 

 

Queste soddisfazioni vengono poi riassunte in un’unica parola che esprime il vero frutto della 

Casa del Sole. 
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La pace, se è possibile dire, ed è anche una parola grossa, ma mi spiego subito. I frutti 

sono tanti, perché tante sono le persone che qui operano, per cui non è possibile 

quantificarli. Penso però che il frutto comune a tutti i trattamenti che facciamo (a 

cominciare da quelli più semplici, cioè dall'ordine del giardino, dalla pulizia della classe, 

senza distinzione tra servizio e servizio) sia proprio quell'armonia che con fatica, con 

impegno e con rinuncia, ognuno di noi adulti cerca di capire e che, anche attraverso 

l'esempio, comunichiamo ai bambini. Perché non è facile l'armonia di un bambino 

handicappato con il suo gruppo; come ho detto prima, un gruppo è formato da 4-5 

bambini che hanno dei grossi problemi. Quando si lavora a gruppi si moltiplicano queste 

difficoltà. Quando ero più giovane dicevo, scherzando ma non troppo, che quando un 

bambino nostro era riuscito a mettersi in relazione corretta col nostro ambiente, con noi 

qui, aveva superato l'esame più difficile e senz'altro nella società non avrebbe trovato 

grosse difficoltà. A distanza di vent'anni credo che questa battuta sia la realtà. 

Quindi ho detto "pace", pace in questo senso: che il frutto più grande di un servizio come 

la Casa del Sole può donare sia a chi lo riceve sia a chi vi lavora è proprio quello 

dell'equilibrio interiore, che è una conquista di pace, una proposta di pace.66 

 

Ma molte sono ancora le difficoltà da affrontare e i pregiudizi da superare. È il 1986 quando 

Vittorina chiede i seguenti doni per la Casa del Sole: 

 

Primo: di essere leali e precocissimi nella diagnosi, di spiegare bene ai genitori e 

sostenerli perché comprendano esattamente chi è e che dono è il loro figliolo, il quale 

veramente è un dono 

Secondo: istituire scuole serie, non corsettini che diano dei titoli, ma scuole che diano 

competenza agli educatori, in modo che abbiano non solo un linguaggio ma anche la 

capacità di comprendere la diversità che esiste fra una cerebropatia e un'altra 

cerebropatia, fra un bimbo che nasce con difficoltà e un altro che dopo la nascita ha avuto 

altre difficoltà, perché diverso dovrà essere l'intervento pedagogico. Quindi scuole che 

diano competenza. 

Come terzo dono: che ci sia da parte di tutti noi la capacità di condividere la realtà 

esistenziale di queste famiglie. Le famiglie dei bambini che frequentano la Casa del Sole 

spesso lamentano che, dopo la nascita del bambino cerebroleso e dopo i primi anni in cui 

tutti dicevano “Non è vero”, prima ancora che il bimbo finisca la scuola dell'obbligo e 

tutte le porte si chiudano, perdono tutti gli amici. I genitori dicono: “Gli amici non 

vengono più a trovarci”. Noi abbiamo un bel dire: “E’ perché noi siamo timidi, è perché 

di fronte ad una realtà (non volevo dire la parola ‘dolore’), insomma di fronte ad una 
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realtà che si presenta diversa siamo tutti pieni di sgomento”. Il genitore non coglie questo 

messaggio e dice: “Ma come, proprio nel momento in cui ho maggior bisogno perdo 

l'amico più caro?”. Eppure noi non siamo capaci di stare vicino a questi genitori. E invece 

abbiamo il dovere di stare loro vicino, di condividere con loro, ma non di negare la realtà; 

di condividerla e di condividerla proprio con lealtà, con volontà di capire.67 

 

Uno degli ostacoli più grandi risulta essere ancora la comunicazione con la scuola: invece di 

aiutarsi e completarsi vicendevolmente, le due realtà creano delle situazioni di contesa e di 

rivalità, dove la Casa del Sole non è riconosciuta nella sua specificità di riabilitazione proprio 

in funzione di un inserimento veramente significativo e qualificato nella scuola “normale”. 

 

Con la scuola si collabora, ma sempre con un certo timore. Si vorrebbe che vent'anni di 

attività potessero portare la scuola e la Casa del Sole ad una comunicazione leale, come 

tra vasi comunicanti. Noi facciamo una proposta, la scuola ne fa un'altra; quella che va 

meglio per il bambino la offriamo dandoci una mano in modo che il bambino possa 

‘camminare’ meglio. Ci sono bambini che potrebbero ottenere, in una struttura diurna 

come la Casa del Sole e con il trattamento pedagogico globale, molto di più di quanto 

non possano ottenere nelle strutture scolastiche, proprio perché in esse non c'è l'ambiente 

sufficiente, minimo, indispensabile per queste creature. Ricevono certo una stimolazione, 

ma è una stimolazione educativa minima, mentre nell'età evolutiva, se veramente 

rispettiamo la dignità e la diversità della persona, la proposta educativa deve essere 

massima. Non può essere minima.68 

 

L'ostacolo più grande, quello che ci ha fatto soffrire e che ancora oggi ci fa soffrire 

tantissimo è l'incomunicabilità che tuttora esiste tra noi e la scuola mantovana: non 

riusciamo a passare ai docenti, ai dirigenti della scuola mantovana il messaggio 

pedagogico che qui viviamo. Non riusciamo a passarlo anche se sono stati fatti degli 

inviti, degli incontri e delle comunicazioni. Il nostro è un servizio preminentemente 

terapeutico-pedagogico-riabilitativo che deve essere realizzato in un ambiente strutturato, 

ma che non può essere realizzato in un altro servizio. Non è in contrapposizione o in lotta 

con l'inserimento, ma è a completamento. Quello che un bambino può ricevere 

nell'inserimento non lo può ricevere nel nostro servizio e viceversa. Un bambino 

cerebroleso, un bambino che ha una difficoltà mentale nell'elaborazione del suo pensiero 

simbolico, non può ricevere in strutture diverse dalla nostra, che è stata studiata apposta e 

realizzata apposta, quegli aiuti sufficienti per il massimo sviluppo della sua personalità, 
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ma anche della sua intelligenza. Questo messaggio, che sembra così chiaro, non riesce a 

passare perché è abbastanza unico. Cioè: è difficile parlare con un genitore, ma poi 

diventa sempre abbastanza facile, mentre tante volte è impossibile discutere con 

educatori, professori, maestri, dirigenti della scuola.69 

 

E ancora una volta Vittorina ribadisce il valore della casa del Sole proprio partendo dai 

risultati conseguiti, in vista del domani dei “suoi” ragazzi. 

 

Si comprende bene allora perché la presenza di questi Centri a Mantova non sia mai stata 

e non possa essere a scapito dell'integrazione, bensì a vantaggio della migliore e positiva 

sua realizzazione. I risultati ottenuti confermano anche che la proposta educativa globale 

diurna per la massima promozione e crescita del bambino con handicap aiuta le famiglie 

ad avere coraggio di vedere la realtà dell'handicap del figlio, a crescere gradualmente con 

lui e a non avere paura del “dopo i 18 anni” e del domani.70 

 

Una delle sfide della casa del Sole è proprio quella di riuscire a portare fuori il significato di 

quello che avviene nell’Istituto, affinché la problematica dell’handicap possa essere da tutti 

riconosciuta e affondata, perché senza il sostegno del territorio e della società, il lavoro 

riabilitativo e di inserimento risulta essere veramente vano una volta fuori dalla scuola. Ecco 

perché nel settembre-ottobre 1986 viene realizzata al Palazzo della Ragione di Mantova una 

mostra in cui Vittorina e gli educatori raccontano le loro finalità, il loro metodo e i risultati: 

“Una mostra per la vita”. 

 

Ci auguriamo che al termine della visita alla Mostra ognuno possa riconoscere: 

1) che la Persona con handicap è pari in dignità ad ogni altro uomo, ma diversa nella sua 

realtà esistenziale; 

2) che l'handicap, per grave che sia, non incide e non lede la dignità della Persona 

Umana; 

3) che ogni intervento è utile alla crescita dell'uomo solo se precoce e preciso e quindi 

rispettoso delle particolari necessità individuali e se finalizzato a realizzare al massimo le 

potenzialità della Persona; 

4) che la proposta educativa della “Casa del Sole” non è mai stata, non è, e non potrà mai 

essere in alternativa ad altre strutture o servizi territoriali, ma a completamento di essi, ed 

unica e specifica per il Bambino con handicap neuropsichici.71 
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Nel suo intento di giustizia sociale, Vittorina non manca mai di richiamare all’impegno e al 

dovere gli stessi politici, facendosi voce ancora una volta delle esigenze di chi non ha voce. 

 

Voglio ancora dire ai due Assessori regionali che nel territorio mantovano, ma soprattutto 

lombardo, mancano le strutture ad hoc per i gravissimi, quelli con atrofia cerebrale. Noi 

le abbiamo al Centro Solidarietà della Casa del Sole, però la Regione Lombardia non 

prevede per i gravissimi neanche la retta in un centro diurno, perché prevede unicamente 

la retta per i trattamenti settoriali e per l'internato. Quindi, immaginatevi come siamo 

ancora indietro su questo problema!72 

 

Nell’ottobre del 1987 Vittorina riesce a portare a termine un’altra significativa impresa: 

ottiene il ritorno nella Diocesi di Mantova (che da circa duecento anni ne era priva) di una 

comunità di clausura femminile. 

La prima testimonianza scritta di cui si è a conoscenza riguardo a questa sua aspirazione risale 

al settembre del 1968: in una lettera a lei diretta un’amica carmelitana l’informa d’aver 

parlato con il Padre Provinciale di questo suo desiderio e di averlo trovato ben disposto a 

prenderlo in considerazione nonostante le difficoltà di realizzazione che già s’intravedevano. 

Vittorina si era rivolta inizialmente alle Carmelitane sia perché alcune sue amiche erano 

entrate in quell’ordine sia perché si sentiva molto vicina a quella spiritualità (secondo una 

testimonianza fu di grande importanza per la sua vita spirituale la lettura della biografia di 

Santa Teresa d’Avila). 

Con i superiori dell’Ordine furono valutate alcune possibilità di ricavare un monastero 

nell’ambito della città di Mantova ma non si riuscì a trovare una soluzione che garantisse il 

rispetto delle regole claustrali. Vittorina indirizzò allora la sua proposta ad alcuni monasteri di 

suore Clarisse, che si dimostrarono interessati e accettarono di verificare le reali possibilità di 

attuazione. 

Nel frattempo nell’anima di Vittorina si andava definendo con sempre maggiore evidenza il 

significato di questa intuizione: si trattava di completare l’opera della Casa del Sole con una 

comunità dedita alla preghiera per sostenere gli educatori nella loro opera educativa e le 

famiglie nelle loro sofferenze e per offrire alla Chiesa una testimonianza di unità tra impegno 

pratico e contemplazione. In una lettera del dicembre 1981 diretta alla Superiora del 

Monastero di San Fidenzio presso Verona, mentre stavano oramai procedendo i lavori per 

adattare una parte del complesso della Casa del Sole a ricevere un primo gruppo di suore, 

affermava:  
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Godo al pensiero della realizzazione dell’Opera di Dio, testimonianza d’amore: prima i 

Bambini, i suoi gioielli, poi le sue spose in costante preghiera e rinuncia [le suore di 

clausura]; poi le sue spose in servizio attivo [le Ancelle dell’Amore Misericordioso in 

servizio presso il Centro Solidarietà] poi i laici in servizio attivo [gli educatori e i 

volontari], e tutti uniti nel Suo Amore in preghiera d’offerta, di sacrificio e di 

ringraziamento, per testimoniare al mondo che Lui ci ama e che la Vita è un Suo dono 

meraviglioso, da impegnare quaggiù sulla terra al servizio dei fratelli per renderla ancor 

più meravigliosa e gioiosa lassù, nella Casa del Padre, dove sempre è Festa.73 

 

Vittorina era così convinta della necessità che tale progetto si realizzasse da giungere a offrire 

al Signore la sua stessa vita purché la comunità di suore contemplative potesse arrivare a 

stabilirsi presso la Casa del Sole. 

Finalmente il 15 novembre del 1987 tre suore Clarisse, offerte dalla Federazione del Veneto-

Emilia Romagna come avanguardia di una comunità più numerosa, entrarono ufficialmente 

nella Diocesi di Mantova prendendo dimora a San Silvestro, presso il Centro Solidarietà.  

 

Ebbene, adesso la “realtà meravigliosa” è questa: se il Signore ce lo concede il 7 ottobre, 

giorno della Madonna del Rosario (quest’anno è l’anno dedicato alla Madonna), avremo 

il dono grande del Signore: arriveranno qui al Centro Solidarietà, per noi e per la diocesi 

di Mantova, tre Suore Clarisse e inizieranno con noi a conoscere i mantovani, a vivere in 

preghiera con noi. 

Noi abbiamo bisogno di avere sempre qualcuno che parla di noi al Signore, perché noi 

abbiamo bisogno tanto che il Signore ci stia vicino proprio perché, come ha detto don 

Luigi, qualche volta la croce diventa per noi un po’ pesante. Allora pregheremo noi, ma 

ci saranno anche le nostre Suore Clarisse che giorno e notte parleranno dei nostri 

bambini, delle nostre famiglie, dei nostri problemi a Gesù Eucaristico (sarà sempre 

esposto) e quando voi verrete a trovare noi, troverete anche loro.74 

 

Il sogno di Vittorina si era infine realizzato: l’opera di Dio, la Casa del Sole, era ora completa 

sotto tutti gli aspetti e anche la missione di Vittorina su questa terra si era forse conclusa. 

Nello stesso anno Vittorina subisce un pesante intervento chirurgico. Il male è però ormai 

incurabile. Nel 1988, in conseguenza alla malattia, viene operata ad un braccio, e in quegli 

stessi giorni viene a mancare anche la madre, figura a cui Vittorina era legata profondamente. 
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Cara mamma e nonna Evelina, aiutaci a vivere secondo il tuo meraviglioso esempio, ad 

accettare la volontà divina in ogni momento e a prepararci, come hai fatto tu, all’incontro 

con il Signore e al tuo materno riabbraccio. 

Carissimi, ho aperto a voi il mio cuore per sentirmi consolata dalla vostra amicizia e 

perché sono convinta che il dolore unisce, che la speranza illumina il nostro cammino e 

che l'amore rende reale la comunione dei Santi.75 

 

Il 3 giugno del 1989 Vittorina Gementi entra "nella Casa del Padre, dove sempre è Festa”. 
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CAPITOLO 3 
IL PENSIERO di Vittorina Gementi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cercheremo ora di focalizzare l’attenzione su quelle che sembrano essere le principali e 

fondamentali tematiche del pensiero di Vittorina, muovendoci dalla lettura di suoi stessi scritti 

e interventi, estrapolandone allo stesso tempo anche lo stile e la modalità di espressione che 

caratterizzano la sua comunicazione. È da leggersi dunque in quest’ottica la scelta di riportare 

ampie citazioni ritenute significative anche per tracciare la personalità stessa della Gementi. 

 

3.1 Il dono della vita e la dignità della persona. 

L’attività di Vittorina Gementi non si può definire come un semplice lavoro. Alla base di ogni 

sua proposta, scelta, azione, metodo educativo, trapela un’altissima concezione del valore 

della vita e della persona. In una società che rivolge uno sguardo di pietismo se non di rifiuto 

all’handicappato incapace di pensare, muoversi, essere autonomo e produrre, Vittorina attua 

un rovesciamento di prospettiva, prendendo come manifestazione di persona e di vita 

autentica proprio quella segnata della disfunzione cerebrale. Al ragazzo disabile riconosce 

prima di tutto la piena integrità di dignità come persona, con il diritto di esprimersi in 

pienezza realizzando il suo essere. In secondo luogo lo innalza a esempio di persona vera e 

autentica in quanto capace di amare e di essere amato. E proprio partendo dall’esperienza 

concreta di una vita spesa accanto a questi ultimi della società, eleva il suo inno alla vita. Non 

sono dunque solo belle parole intrise di teoria o puro spiritualismo, ma esperienza di vita 

vissuta con uno sguardo diverso, fatto di stupore e ringraziamento, che conosce però anche la 

fatica, il dolore, la sofferenza e proprio da questo ricava ulteriore forza e convinzione.  

La vita viene così riconosciuta prima di tutto come dono, e in quanto tale come espressione 

dell’Amore di Dio per l’umanità. 

   
Così dal 1966 ad oggi più di 4.000 Famiglie si sono sentite stringere la mano, per 

camminare insieme nell'esperienza del dolore ed hanno aiutato anche me a comprendere 

che la Vita è sempre un grande Dono di Dio, è il suo messaggio continuo d'Amore a noi 

uomini, perché ci ricordiamo di Lui e della Patria che ci attende.76 

 

La vita acquista così un valore sacro e diventa meravigliosa se l’uomo a sua volta la dona con 

amore al fratello, soprattutto se bisognoso. 

 

La vita è fatta d'amore e le vostre creature sono l'espressione più forte di un amore che 

non è fatto di doni, né di baci, né di regali, né di conquiste, ma tutto di generosità e di 

donazione totale. E i vostri bambini ce lo rappresentano. (…) 
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Il tempo vola e bisogna amare, e amare tanto, e non perdere tempo.77 

 

È dunque l’amore che dà significato a questo dono totale . 

 

La vita è sempre donata per amore e l’uomo è pienamente felice solo quando sperimenta 

minuto per minuto nel lavoro, nel sacrificio, nella rinuncia e nel dolore che amare sempre, 

ad ogni costo e senza misura, è meraviglioso.78 

 

E questo diventa anche il vero fine dell’esistenza, provocatoria alternativa ad una visione 

produttiva e funzionale della vita. 

 

Sono remore che abbiamo dentro di noi e se non riusciamo a toglierle non siamo nella 

prospettiva dell’uomo, del rispetto all'handicappato e alla sua dignità nella quale noi 

affermiamo di credere. Viviamo dentro di noi una realtà di uomo perfetto, funzionale, 

produttivo, bello, sano, che era al momento della creazione.79 

 

Sono loro che ci dimostrano concretamente che il fine della nostra vita non è studiare, 

lavorare, possedere... ma essere e amare concretamente l'uomo che è l'immagine di Dio, 

rispettare l'uomo, valorizzare la sua dignità.80 

 

E ancora una volta la vita si scopre  nuova e meravigliosa.  

 

Mi spiego: credevo di essere pedagogicamente preparata ad insegnare al bambino 

cerebroleso a vivere e invece constato che, studiando loro, ho imparato a vivere meglio, a 

conoscermi, a godere della vita in una dimensione esistenziale e culturale piena.  

Non voglio essere fraintesa: quest’esperienza, come ogni esperienza forte, mi ha molto 

arricchita umanamente, ma ciò che importa mi ha arricchita culturalmente e civilmente, 

mi ha permesso di conquistare e di godere di una visione e dimensione esistenziale della 

vita meravigliosa, molto diversa dal concetto comune di vita funzionale, produttiva. Per 

cui sono convinta che la società, allontanando l'handicappato, considerandolo diverso, 

s’impoverisce e si priva di vitali possibilità di riflessione, di confronto, di verifica di 

valori e quindi di progresso.81 
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Questa è la vera vita che i bambini gravissimi del Centro Solidarietà insegnano a chi si mette 

in ascolto di questo messaggio privo di parole. 

 

E con loro abbiamo fatto una grande scoperta. Mentre nel 1966 credevamo noi di essere 

tanto utili a loro, oggi possiamo affermare, con molta semplicità, che abbiamo constatato, 

in questi anni di lavoro (e sono tanti), che effettivamente questi bambini hanno aiutato 

noi. Non sarei sincera se affermassi che solo loro hanno aiutato noi. Penso di dire 

esattamente ciò che abbiamo constatato e verificato giornalmente: sentiamo noi di essere 

utili a loro, non però in senso determinante come pensavamo per cultura, per esperienza, 

per scienza. Abbiamo constatato che nella misura con la quale noi siamo utili a loro 

(perché loro possano essere uomini autonomi, liberi, capaci di vivere con gli altri 

gioiosamente), così nella stessa proporzione anche loro, in questi anni, hanno dato a noi 

una capacità di verifica dei valori che noi credevamo di possedere senza dubbi, e hanno 

scavato dentro di noi un concetto di vita che è molto, ma molto diverso da quello che 

possedevamo nel 1966.82 

 

Il Centro Solidarietà è l'Inno alla vita, ma a quale vita? Alla vita vera. Alla vita vera che i 

nostri bambini già possiedono e che potranno esprimere compiutamente nell’al di là. 83 

Io portavo dentro di me, come porto tuttora, la nostra cultura: l’incapacità di capire che il 

miracolo non è nel far camminare, non è nel far parlare, ma nel far capire a me che la vita 

non è il camminare, non è il parlare ma è l'amare, è l'essere utili a...84 

 

I nostri bambini, non parlano, nessuno sarà mai capace di dirci grazie, lo sappiamo in 

partenza. La gente pensa che il nostro lavoro sia terribile. Non è vero. Il nostro lavoro è 

stupendo, anche per l'intelligenza, se è fatto con intelligenza.85 

 

Ogni vita dunque ha valore e dignità, come ogni uomo ha uguale valore e dignità, anche se 

incapace di parlare o muoversi. Il vero valore della persona viene individuato nella sua 

capacità di amare e di accettare di essere amato e aiutato. 

 

Oggi, nel 1981, attraverso l'esperienza vissuta alla Casa del Sole, posso dire che non 

ritengo che essere persona sia aiutare l'altro, ma sia prima di tutto e soprattutto essere 

capaci di essere aiutati dall'altro.86  
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Non è vero che siamo bravi quando aiutiamo gli altri: ritengo che siamo persone quando 

riusciamo ad essere capaci di accettare l'aiuto degli altri. Noi ci riteniamo molto più 

persone quando siamo capaci (come in questo momento io) di far la predica; vi chiedo 

scusa, non avrei nessuna intenzione di farla; se risulta così come tono, nello spirito non 

c'è assolutamente. Ma siamo effettivamente persone (e questo è molto difficile) quando 

riusciamo ad aprirci e ad accettare dall'altro il  dono di una comunicazione che ci fa 

guardare dentro. Ecco, stando accanto a questi bambini meravigliosi ho imparato questo, 

ho imparato a sentire il loro messaggio. Ho imparato, non lo sapevo. Credevo di essere io 

capace di dare il mio messaggio a loro. E certamente l'ho dato: ho studiato per questo, 

faccio la mia professione con gioia per questo..., però ho ricevuto tantissimo e la mia 

stessa professione è molto cambiata. La ricerca di nuove, valide modalità di lavoro e di 

lavoro in équipe, lo studio e la verifica della nostra professionalità li compiamo sì perché 

siamo persone che hanno deciso di dedicare la loro vita e la loro professionalità in questo 

campo, ma credo che lo facciamo e riusciamo a farlo per tanti anni con una scrupolosità 

ed un impegno particolari proprio perché quello che ci spinge in questa verifica e in 

questo lavoro è il messaggio che il bambino ci comunica.87 

 

Il confronto con la persona disabile fa scorgere allora il significato autentico dell’esistenza e 

dell’essere uomo, in quanto approda all’essenziale manifestazione umana, la capacità di 

amare.  

 

Anche noi, dopo 1981 anni di vita cristiana e di acclamazioni di sacralità di vita, di inni 

alla vita perché Valore Supremo, facciamo molta fatica a riconoscere che UOMO è colui 

che sa ESSERE, AMARE, FARE DEL BENE, AIUTARE con gioia i fratelli e non solo 

colui che è sano, che possiede, che produce. 

La vita, quando è consumata per stare accanto al fratello per rendere lui e noi persone 

mature, è meravigliosa. 

Per un Bambino concepito con tre cromosomi o con altre malformazioni si propone 

l'aborto, non si vuole che nasca e si spera che muoia, perché si sentenzia che "sarebbe 

infelice". Lui o noi? Quanto siamo egoisti! L'uomo con o senza occhi, con o senza 

braccia, con o senza gambe, con la testa sana o la testa malata, sempre uomo è e fratello 

da amare, da aiutare e a sua volta capace di amare. Forse quando tornavano i soldati dalla 

guerra senza una gamba o altro, erano meno uomini? o giustamente eroi e uomini veri! È 

perché l'handicap compare alla nascita o subito dopo che toglie all'uomo la capacità di 

essere pienamente uomo con diritti e doveri come ognuno di noi?88 
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Il riferimento primario per ricavare la concezione di persona e l’atteggiamento per incontrarla, 

Vittorina lo ricava direttamente dal Vangelo. 

 

Personalmente ritengo che l’affermazione sia completamente vera ma che debba radicarsi 

in un presupposto: dobbiamo prima di tutto chiarire che concetto abbiamo della persona e 

della sua dignità, che cosa crediamo che una persona rappresenti, chiunque essa sia.89 

Bisogna prima di tutto che noi prendiamo in mano il Vangelo e lo leggiamo sotto 

quest’aspetto: Cristo, nella sua vita, che concetto ci ha dato della persona umana? Credo 

che sia una lettura del Vangelo che ognuno di noi può rifare per vedere come il Signore 

ha incontrato, ha trattato, ha parlato con tutte le categorie di persone.90 

Mi sembra di poter dire che ogni volta che Gesù ha incontrato una persona ha avuto 

sempre lo stesso atteggiamento: un grande rispetto.  

Noi diciamo che il Signore ha prediletto le persone che soffrivano, i bambini, i poveri, ma 

questo è vero e non è vero allo stesso tempo. Il Signore ha incontrato tutti in un modo 

meraviglioso vedendo in ognuno la dignità della persona. 

Noi consideriamo le persone malate, le persone povere, le persone peccatrici come delle 

"sottospeci", per cui le trattiamo in un modo diverso rispetto alle altre. Poiché invece il 

Signore ha trattato queste persone come tutte le altre, allora diciamo che le ha predilette. 

Ma è una predilezione che nasce dal ragionamento umano di chi è abituato, come noi, ad 

attuare delle discriminazioni. Gesù non ha voluto fare delle discriminazioni. Io ho riletto 

il Vangelo secondo questo criterio e propongo a ognuno di noi di fare altrettanto, di 

vedere cosa il Signore ci dice ogni qualvolta Lui incontra una persona. Credo che 

abbiamo moltissimo da imparare. Il Signore rispetta la persona che ha di fronte e la 

rispetta proprio nella sua dignità integrale.91 

 

Il riconoscimento della piena dignità di ogni uomo rivela come l’handicap non sia una 

punizione, ma una realtà che è propria di ogni uomo, ma non per questo ne sminuisce il valore 

di persona. 

 

Un bambino mongoloide, un bambino spastico, un bambino miodistrofico, un bambino 

insufficiente mentale, un bambino handicappato soprattutto intellettivamente (è questo 

che oggi fa paura) che nasce in una nostra famiglia viene immediatamente ricevuto come 

un castigo, come una disgrazia; viene giudicato come effetto di una possibile colpa degli 

antenati. Non si dice; però noi cristiani testimoniamo questo. Se qui in sala ci fossero 
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diversi handicappati, facilmente qualcuno mi chiederebbe: “Vittorina, come mi devo 

avvicinare a costui?” esprimendo così imbarazzo e difficoltà. Eppure tutti noi 

avviciniamo altre persone senza andare a chiedere a nessuno consigli e modalità. Sono 

remore che abbiamo dentro di noi e se non riusciamo a toglierle non siamo nella 

prospettiva dell’uomo, del rispetto all'handicappato e alla sua dignità nella quale noi 

affermiamo di credere. Viviamo dentro di noi una realtà di uomo perfetto, funzionale, 

produttivo, bello, sano, che era al momento della creazione. Ma subito dopo... siamo noi. 

Chi è l'handicappato? Dopo tanta riflessione posso dire che è ogni uomo; ognuno di noi è 

handicappato. Dobbiamo chiedere al Signore la grazia di poter davvero vivere dentro di 

noi questa realtà: io sono un uomo e proprio perché uomo sono un handicappato. 

Dobbiamo togliere quella non cultura che ci fa credere che una malattia cerebrale sia una 

malattia che degrada l’uomo.92 

Non siamo capaci di accettare che l'uomo è una persona che porta in sé degli handicap e 

che l'handicap cerebrale è un handicap dovuto alle caratteristiche fisiologiche, 

neuropsicologiche dell'uomo, in tutto uguale a tutti gli altri limiti. Su questo dobbiamo 

lavorare molto.93 

 

E Vittorina afferma chiaramente: 

 

L’handicap non lede la persona.94 

 

Questa concezione di persona esige dunque rispetto  

 

La dignità umana è rispettata integralmente, quando anche chi è diverso è aiutato a 

raggiungere il massimo di autonomia, di sicurezza personale, di responsabilità e di 

comunicazione con l'ambiente. Le iniziative culturali di settembre: mostra-giornate di 

studio, rivolte a tutta la città ed anche il nostro giornalino “Uomo H” hanno come unica 

finalità la sensibilizzazione di persone amiche pronte a condividere i principi sopra 

esposti facendo propri gioie e dolori, successi e prove, e capaci di avere uno sguardo 

nuovo su chi è considerato da molti ancora purtroppo una disgrazia.95 

 

- credere che la vita dei Bambini cerebrolesi gravissimi è per dignità uguale a qualsiasi 

altra vita, anche se ciò è contrario ad ogni logica umana;96 

- non mancare mai di rispetto alla loro dignità, nel soddisfare i loro bisogni.97 
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E il dovere di aiutare l’altro a raggiungere sempre più una maggiore coscienza di sé.  

 

Aiutare la Persona ad essere sempre più cosciente di sé è dovere di ogni uomo. 

Il Bambino in difficoltà ha il diritto di essere aiutato a superare queste sue individuali 

difficoltà per raggiungere il massimo di se stesso, per essere felice della propria vita e per 

rendere felici gli altri. 

Il Bambino cerebropatico molto grave ha il diritto di essere aiutato, come Persona, a 

godere della propria Vita.98 

 

E anche in questo caso non è falso utopismo o vuoto buonismo: è coscienza di una persona 

che ha vissuto in prima persona difficoltà e sofferenze, ma che ancora sa dichiarare:  

 

Il dolore condiviso ci ha aiutato tutti a crescere come persone autentiche e ad instaurare 

legami di vera amicizia e di fraternità che, con il passare degli anni, è diventata sempre 

più vera familiarità.99  

Perché in tanti abbiamo sperimentato che, camminando insieme, dandoci la mano piccoli 

e grandi, handicappati e no, dialogando sinceramente si diventa uomini capaci di 

sorridere, di gioire servendo, di voler bene ascoltando e di acquisire pace, condividendo e 

partecipando.100 

 

Il bambino cerebroleso ci parla dunque e ci comunica con un linguaggio forse a noi 

sconosciuto del significato e del valore più profondo della vita e della persona, indicandoci la 

strada di un’esistenza autentica. 

 

È la comunicazione della bellezza della vita che ha dei valori così grandi che noi abbiamo 

perso: il valore della comunicazione affettiva, il valore di un vivere che vuol dire volersi 

bene o poter volersi bene, la capacità di vedere che un bambino così grave (che non sente, 

non vede, non parla) percepisce però la mia carezza e la differenzia da quella di un'altra 

persona perché non la conosce. Questa è vita! E noi invece corriamo…101 

 

Questa visione è così radicata e forte in Vittorina da porla a fondamento di tutto il suo 

operato. Se non ci si mette in quest’ottica non sarà possibile comprendere veramente il perché 

del suo stile educativo.  
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3.2 La spiritualità 

Fondamentale per comprendere la figura di Vittorina Gementi è anche la sua profonda e 

autentica fede. Come lei stessa afferma “la fede è un dono, mai un merito”, è però 

accogliendo questo dono che ha preso forma il suo pensiero e la sua azione. Educata in 

famiglia alla pratica religiosa, matura la sua vocazione di servizio laicale nell’Azione 

Cattolica, trovandone la concreta espressione dapprima nell’insegnamento, quindi 

nell’impegno politico, e infine nella realizzazione della Casa del Sole. È lei stessa a 

raccontare come questa sia stata la risposta alla chiamata di intraprendere una strada che se 

avesse conosciuto forse non avrebbe mai affrontato.  

 

Sono una maestra, sono una persona che vive in casa con la mamma e con il papà e sono 

una persona che, come voi, ha avuto la grazia dal Signore, fin da bambina, di frequentare 

il catechismo e l'Azione Cattolica, di avere in famiglia una nonna e una mamma molto 

buone... cioè di conoscere il Signore soprattutto attraverso la vita onesta e seria delle 

persone di casa mia. Ho avuto poi anche la grazia di studiare il catechismo, come lo 

studiate voi. Infine ho avuto un’altra grazia ancora: non di scegliere io, ma che 

probabilmente il Signore ha scelto per me. Quando il Signore manda sulla terra una 

creatura, è Lui che ha scelto e la manda. Poi, a un determinato momento della nostra vita, 

fa un’altra scelta: a ognuno di noi il Signore dona la grazia di orientare la propria vita. 

Noi crediamo di sposarci perché lo decidiamo noi, ma non è vero. Noi ci sposeremo solo 

se il Signore, quando ci ha mandato su questa terra, ha previsto, nella sua paternità 

misericordiosa e carica di un amore di cui noi non riusciamo a capire neanche un filino, 

che noi possiamo meglio testimoniare il suo amore in una vita di famiglia. Oppure ha 

pensato che noi possiamo testimoniare il suo amore in una vita laica, come sto facendo io 

che ancora non sono sposata, ma se il Signore dovesse chiamarmi a sposarmi, io gli 

chiedo la grazia di farmi dire di sì. Però non siamo noi a scegliere: a un certo punto il 

Signore può chiamarci a dedicare tutta la nostra vita in un convento, cioè in un ordine 

religioso.102 

Pochi giorni fa una suora che stavo portando a visitare la Casa del Sole mi diceva: 

"Mamma mia, quanti padiglioni! Ma come hai fatto?". E io le rispondevo scherzando: 

"Guardi, suora, se io avessi saputo, quando nel 1966 son venuta qui a cominciare con 

pochi bambini questo tentativo di amore e di gioia, che poi sarebbero saltati fuori tutti 

questi padiglioni, creda che sarei scappata via e avrei detto a Nostro Signore: Caro mio, 

arrangiati Tu". L'ho detto davvero. Vedete, basta che noi diciamo di sì, non importa 

sapere qual è la strada. Anzi, è meglio non saperlo, perché, se il Signore ci facesse vedere 
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dove vuole portarci, ci spaventeremmo. Lui infatti ci vuole tanto bene che ci vuol portare 

tanto vicino a sé per farci godere tanto e per arrivare tanto vicino a Lui deve farci fare 

così tante cose che noi ci spaventeremmo. Quindi Lui ci fa vedere poco alla volta, piano 

piano. Tutto sta a tenere la nostra mano nella sua e andare avanti, non perdere la strada.103  

 

Ed è sempre lei che afferma che tutto ciò che ha fatto non sarebbe stato se non fosse stata 

profondamente innamorata del Signore. La Casa del Sole diventa così la scelta del Signore 

per lei affinché possa testimoniare al meglio il suo amore.  

 

Un'altra cosa molto bella che ho vissuto nella mia vita e che anche voi, che siete giovani, 

potete cominciare ad allenarvi a sentire è questa. Quando ero giovane volevo fare tutto: 

volevo sposare la persona più bella, più ricca, più buona, più santa, più... di tutto il 

mondo. Mi piaceva far la missionaria; mi piaceva far tutto e mi chiedevo: "Ma come farò 

a scegliere, Signore? Io non sono capace di scegliere perché voglio sempre il più..., il 

più...". E, io penso, era lo Spirito del Signore dentro di me, perché "il più..." chi è? È Lui, 

la Grazia. E dicevo: "Signore, io non scelgo, scegli Tu, pensaci Tu". Il Signore, nella 

nostra vita, pian piano continua a scegliere se noi lo lasciamo agire dentro di noi. Sceglie 

facendoci conoscere poco alla volta le nostre capacità interiori di voler bene, le nostre 

capacità di cattiveria (e quindi cercando di tirarle via, di smussarle), facendoci sentire la 

gioia di stare accanto alle persone che godono della nostra presenza. E pian piano si 

arriva a godere tantissimo di essere vicino alle persone che non hanno nessuno, o che 

difficilmente gli altri riescono a sentire come persone vere. Pian piano, camminando con 

il Signore, si arriva a godere tanto, a godere di dentro; è una gioia immensa.104  

 

Una scelta che implica fiducia e abbandono, nella coscienza che anche gli ostacoli sono in 

realtà la prova che non si è soli, perché è lì che si manifesta l’aiuto di Dio di fronte alla nostra 

debolezza.  

 

Io penso che il Signore permetta gli ostacoli per farci rendere conto di quanto Lui ci stia 

aiutando. Se tutto mi andasse liscio sarebbe facile pensare che io sono bravo. Io lo faccio 

sempre. Voglio dire: la persona umana ha dei doni che ha ricevuto dal Signore ma che, a 

un certo punto, può pensare di esserseli costruiti da sé. Un ostacolo, tante volte, è proprio 

un dono del Signore. Non lo si comprende, anzi fa soffrire terribilmente, però ho visto, 

nella mia vita, la mano di Dio anche in questi momenti. Nel momento in cui tutto crolla 

non si capisce il perché, soprattutto quando l'ostacolo è posto proprio dalle persone cui 
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vogliamo bene e con le quali crediamo di avere un dialogo di reciproca fiducia. Allora 

l'ostacolo sembra veramente insormontabile, perché, oltre a essere un ostacolo, è anche 

qualcosa che ti ferisce profondamente.105 

 

Grande è la sua fede nella presenza del Signore nell’Eucaristia: è al tabernacolo che rivolge le 

sue preghiere nei momenti più difficili, affidandosi nella certezza che “la Provvidenza arriva 

sempre prima del sorgere del sole”106. 

 

Allora si va davanti al Signore e si parla con Lui, magari con i lacrimoni e battendo i 

pugni. Io dico sempre che il tabernacolo, alla Casa del Sole, c’è ancora perché monsignor 

Bosio, quando l'ha fatto mettere, l'ha fatto infilare nel cemento... 

Si riversa in Lui il nostro cuore e Lui ci dà la luce per comprendere, piano piano, che 

crolla solo quello in cui si era posto fiducia. Il servizio al fratello è sì frutto di 

organizzazione, di persone che aiutano, di tutti, ma è anche una molla, una luce, una forza 

che il Signore ha messo dentro di noi e che solo Lui offre all’altro per poi farla rimbalzare 

su di noi. Ecco, questi ostacoli davvero uccidono, ma uccidono l’amor proprio, uccidono 

quello che di meno bello c'è dentro di noi. L’amore all’altro, quello invece continua 

perché è dono di Dio, non è nostro. 

Ecco perché gli ostacoli, a un certo punto, non possono frenare il messaggio di Dio nel 

mondo, perché l’ostacolo o ti frena o ti abbatte o lo superi, ma comunque ti tira via tutto 

quello che è umano, tutto quello che avevo costruito io, magari anche per l’altro.107 

 

E è nella contemplazione dell’Eucaristia che arriva a cogliere un mistico parallelismo tra il 

pane consacrato e i bambini cerebrolesi gravissimi.  

 

Loro sono Tabernacoli viventi, il loro corpo è proprio come l'ostensorio, in loro vive e 

cresce Gesù. Sono la rappresentazione fedele di ciò che Madre Speranza, serva di Dio, 

volle come simbolo: il crocifisso con dietro una grande Ostia. Così sono i nostri Bambini. 

Anche Loro - come Gesù Crocifisso nell'Eucaristia - non parlano, non si muovono, non 

chiedono, non si lamentano, ma sono totalmente abbandonati alla Volontà Divina ed al 

nostro intervento, in un'offerta silenziosa d'Amore, che spaventa e sorprende la nostra 

intelligenza e la nostra sensibilità. Come Loro sono dipendenti in tutto da noi, così noi 

dobbiamo sentirci dipendenti in tutto da Dio: ciò che siamo ed abbiamo è dono Suo. La 

Loro presenza è una continua, silenziosa richiesta ed offerta d'Amore: veri mendicanti 
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d'Amore. E con Loro e per Loro stupisce la grandezza dell'accettazione e dell'amore dei 

loro genitori e dei loro famigliari. Persone umili, ma grandi, che il Signore ha scelto per 

offrire ogni giorno al Padre il sacrificio della Vita crocifissa per Amore per la salvezza 

del mondo, proprio come scrive il papà di Marco: “il dolore e la croce sono uniti 

strettamente alla Resurrezione ed alla Gloria di Dio”.108 

 

Ancora una volta si definisce una visione della vita e dell’uomo elevatissima, dove la Grazia e 

l’amore di Dio si fanno concretamente presenti proprio là dove l’uomo distoglie lo sguardo.  

Il lavoro con questi ragazzi diventa così motivo di una cammino di santificazione 

 

Ma santificarsi equivale a diventare capaci di amare Dio e non con ragionamenti, con 

studi filosofici o teologici, con pensieri intellettuali, con opere che molti approvano e 

comprendono, bensì con tutto noi stessi, nella pace interiore, così come si è, senza 

sovrastrutture, proprio nell'annientamento totale dell'io, così bene espresso nella realtà 

della vita del bambino grave. Lavorare presso il Centro Solidarietà è una grazia 

particolare che il Signore ci concede perché diventiamo santi ogni giorno di più, con 

maggiore comprensione, partecipazione e gioia. 

Dobbiamo diventare degni di questo dono unico e prezioso che Dio ci concede: lavorare 

con i suoi prediletti, coloro che nessuno vuole, i suoi piccoli, i più poveri tra i poveri, 

perché possiamo raggiungere noi e Lui, e diventare quindi dei contemplativi nel fratello, 

come Lui desidera.109 

 

riconoscendo in essi i primi del Regno dei Cieli. 

 

Questi bambini con handicap cerebrale sono i “primi” nel Regno dei Cieli e - come dice il 

Vangelo - proprio perché “poveri-ultimi” sono “Beati” già qui [Cfr. Mt 5,3 e Lc. 6, 20]. 

Sono poveri di doni naturali: intelligenza, linguaggio, capacità di movimento volontario 

libero, autonomia. Sono “ricchi” di doti naturali: capacità di amare, gioia di essere amati, 

pazienza, lealtà, serenità. Possiedono tanta grazia e serenità interiore da contagiare chi li 

avvicina.110 

 

Proprio per dare compimento a questa concezione di lavoro, Vittorina chiama nella sua scuola 

dapprima le suore dell’Amore Misericordioso, la cui la fondatrice, Madre Speranza, aveva 

affermato riguardo alla Casa del Sole “Questa è opera di Dio”, e in seguito, nel 1987, la 

comunità contemplativa delle suore clarisse. 
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La Casa Monastero di Suor Margherita, Suor Francesca e Suor Flavia è, da oggi, a S. 

Silvestro, presso il Centro Solidarietà, accanto alla Casa del Sole. La Diocesi di Mantova 

non poteva scegliere luogo più significativo, francescanamente parlando, di questo! E la 

Comunità Contemplativa, come dice Mons. Carlo Ferrari Vescovo, unita ad un'opera di 

promozione verso coloro che nella vita umana sono “i più poveri” assume una pienezza 

più evangelica, perché la Fede ci fa credere, ma è l'Amore che ci rende credibili. E 

l'Amore e Madonna Povertà qui sono presenti in tutto: la Fraternità è vissuta 

nell'accoglienza e nella disponibilità totali; la Gratuità del servizio è la garanzia 

evangelica della solidarietà; l'abbandono a Dio, espresso nella vita dei nostri Bambini, è 

la ricchezza di ogni momento, perché come dice Santa Teresa “Nel dolore del Crocifisso 

si riflette l'Amore di Dio”; il Silenzio e la Serenità dei Bambini rendono lieta e luminosa 

ogni giornata e facilitano la contemplazione; la Provvidenza è visibile e toccabile, 

davvero sorge sempre prima del sole, perché Dio ha misericordia di noi, ossia il Suo 

cuore solidarizza con le nostre necessità.111 

 

Ma non si tratta di una visione che esclude chi non si riconosce in un credo religioso:  

 

Io credo che colui che crede nell’uomo crede in Dio. Chi lavora per l'uomo perché l’uomo 

sia felice, si realizzi, sia buono, si renda utile all’altro uomo, costui è nell'amore di Dio: 

anche se non lo sa, quello crede.112 

 

E così ogni incontro, persona, scelta e azione viene affidata nelle mani del Padre 

Misericordioso: 

 

Signore, accanto a Te, sulla croce per amore, siamo presenti anche noi Bambini e Ragazzi 

portatori di handicap cerebrale, assieme ai nostri genitori ed educatori. 

Ti chiediamo sinceramente perdono per tutte le volte che ci siamo lamentati per le nostre 

incapacità. 

Da Te, questa sera, imploriamo la forza per i nostri genitori, e per noi la capacità di vivere 

con dignità e rispetto la nostra “diversità” e di dire con gioia e riconoscenza sempre 

GRAZIE ad ogni Amico che, da Cireneo, dà una mano per superare le nostre difficoltà. 

Ogni Vita è un tuo dono meraviglioso ed anche la nostra “Vita diversa” è un tuo 

particolare messaggio d'Amore al mondo. 

Ti ringraziamo per averci così uniti a Te nella Tua misericordia, per condividere con Te 

dolore e Amore.113 
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3.3 La giustizia sociale e l’impegno politico come servizio 

Guardando alla Casa del Sole si potrebbe erroneamente considerarla come un’opera voluta 

con intenti di pietismo caritatevole di matrice cattolica, simile alle ottocentesche opere di 

assistenzialismo ai derelitti della società. In realtà l’impegno ha una matrice estremamente 

moderna, espressione di una visione globale e matura della realtà, che intuisce la condizione 

dell’ultimo come la conseguenza di un’ingiustizia sociale molto più strutturata che arriva a 

toccare tutti e non può e non deve lasciare indifferenti. 

L’impatto con il mondo del lavoro la trova già predisposta con la sensibilità giusta per 

cogliere la problematica dell’handicap nella scuola, attivando nella Gementi un senso di 

dovere che si concretizzerà nella Casa del Sole. 

 

Nel mio lavoro educativo ho incontrato Bambini con handicap, che a quei tempi venivano 

mandati lontano in istituti, e quando mi sono trovata nella situazione di poter contribuire 

alla realizzazione di un po' di giustizia sociale, il Signore mi ha suggerito l'idea di una 

Scuola Terapeutica diurna “Casa del Sole”, in cui i Bambini con handicap cerebrale 

potessero avere ciò che gli altri Bambini hanno nelle strutture comuni, senza allontanarli 

dalle Loro Famiglie.114 

 

Il senso di giustizia sociale è dato dalla consapevolezza che sono proprio i più bisognosi a non 

avere voce per esprimere i loro diritti.  

 

Questi soggetti non sono in grado di reclamare i loro diritti e non fanno sentire quindi la 

loro voce. Ma proprio per questo è doveroso ricordare da parte nostra che essi hanno, 

sotto il profilo morale e giuridico, un assoluto diritto all'assistenza, e alla priorità 

nell'assistenza, perché chiedono di salvare le loro facoltà umane più elevate a vantaggio 

di tutta la comunità. L'insufficienza mentale distrugge la libertà e la creatività dell'essere 

umano, rendendolo sterile, passivo, dipendente; con buona volontà, con vero spirito di 

servizio e di collaborazione e con tanta fiducia si può e si deve fare molto, attraverso 

un'opera paziente e prolungata che affianchi strettamente medici ed educatori, al fine di 

ridare a questi soggetti la luce dello spirito.115 

 

Ma la visione sociale va oltre il bisogno del singolo, estendendosi al bene della comunità 

intera.  
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La nostra società è molto più povera di quanto potrebbe essere, proprio perché ha 

allontanato da sé queste realtà vere. Non siamo più capaci di ricevere il messaggio dei 

bambini: noi nelle famiglie i bambini li lasciamo parlare poco e le nostre famiglie sono 

molto più povere di carica umana e affettiva di quanto non lo fossero quando eravamo 

bambini noi. E nelle nostre famiglie, quando eravamo bambini noi, c'era più spazio per la 

nostra espressione verbale, di desideri e di capricci. Oggi i genitori si mettono in 

comunicazione coi bambini dando loro degli oggetti perché questo è il messaggio della 

nostra cultura: si dà. Invece dobbiamo aspettare, dobbiamo permettere che l'altro dia, 

soprattutto che il bambino dia.116 

 

Vittorina sottolinea infatti più volte la necessità di creare una civiltà che arrivi ad integrare la 

persona con handicap, divenendo ricchezza per tutti.  

 

“ Creiamo civiltà” permettendo all'handicappato di essere se stesso; vediamolo, 

viviamolo, sentiamolo uomo integro come noi, permettiamogli di donarsi a noi, ci darà 

molto e noi con lui diventeremo uomini più ricchi e capaci di “vivere meglio”.117 

 

E chi è responsabile a livello politico e amministrativo non può non prendere in 

considerazione questa realtà.  

 

Un Amministratore onesto, una volta avvertita un’esigenza non può non preoccuparsi, 

studiare e fare ricerche per conoscere completamente e profondamente il problema, e 

immediatamente impegnarsi con intelligenza, competenza e forza interiore determinante, 

affinché si realizzi ciò che è dovuto e se è necessario deve saper sollecitare e ottenere la 

collaborazione di tutte le forze possibili così che nessuna esigenza rimanga insoddisfatta 

per una anche probabile mancata sua dedizione.118 

 

La Gementi stessa è impegnata in prima persona a livello politico, animata da un fervente 

spirito di servizio. Così nel discorso di insediamento del Consiglio Comunale di Mantova 

pronunciato il 3 gennaio 1965 in qualità di consigliere più votato: 

 

Il nostro sforzo dovrà tendere a rivolgersi in un "servizio" onesto, impegnato, fattivo per 

la comunità cittadina, superando allo scopo interessi particolari o ambizioni personali. 
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L'unico scopo che avremo presente sarà di intendere il bene, il maggior bene possibile per 

ciascun cittadino e per tutta la Comunità, senza alcuna discriminazione, con maggior 

sensibilità per chi ha maggiori bisogni. 

È giunto il tempo di riprendere il lavoro sospeso con l'impegno che i problemi 

richiedono. Ora il lavoro da farsi è di competenza di questo onorevole Consiglio che 

risponderà alle attese della Comunità cittadina nella misura in cui intenderà "SERVIRE" 

e non "servirsi" della Comunità stessa. 

In questo spirito di servizio, perciò di collaborazione, (collaborazione nell'ambito del 

Consiglio e tra la Comunità cittadina e il Consiglio stesso), in questo spirito di servizio 

iniziamo il nostro mandato, consci delle difficoltà del nostro compito, incoraggiati però 

da una fiducia profonda nella Provvidenza Divina.119 

 

E così ribadisce la sua concezione di impegno politico proprio durante il momento di crisi che 

aveva visto la Casa del Sole al centro di una violenta polemica politica tra il 1972 e il 1973: 

 

Dovremmo sapere bene tutti che non è possedendo le leve di potere o entrando nella 

stanza dei bottoni (così si dice dei politici nostri) che si risponde ai diritti di ogni 

componente la Società; bensì è riconoscendo e rispettando questi diritti che (in qualunque 

posto si sia) si procurano i servizi per la loro soddisfazione. Cioè non è mettendosi sopra 

agli altri che si rende un servizio sociale, ma mettendo a loro disposizione tempo, 

capacità e dedizione. 

In una società democratica non è né il Presidente, né il Sindaco, né l'assessore, ecc. che 

comanda o che decide, ma i veri detentori del potere (inteso come richiesta e 

soddisfazione di servizi) sono i cittadini; è ciascun cittadino di qualunque estrazione e di 

qualunque età.120 

 

Non basta però la semplice intuizione, ma è necessaria un’assistenza organizzata che arrivi 

però a rispondere al bisogno del singolo individuo.  

 

L'esperienza dimostra l'utilità di una ragionata organizzazione sociale che superi ed 

impedisca il caos in cui logicamente cadrebbe una società che si affidasse unicamente 

alle forze spontanee dell'istinto vitale dei suoi membri. Ma l’organizzazione non 

costruisce veramente se si riduce a pura tecnica spersonalizzata. Deve essere tale da 

servire la persona umana, la singola persona che ha un suo volto e un suo nome 

proprio.121 
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Un’assistenza organizzata, capace di superare il carattere di funzione meccanica per 

diventare un soccorso di servizio alla persona donando senza umiliarla, suppone sia l'idea 

esatta della persona umana - realtà la cui dignità è tale, perché immagine dell'Infinito, da 

elevarla al vertice dell'universo sensibile - sia l'idea della prestazione assistenziale come 

"servizio".122 

 

Indispensabile è dunque la creazione di servizi che garantiscano la crescita armonica della 

personalità.  

 

Se si vuole veramente contribuire al principio di giustizia sociale non basta affermare che 

il bambino cerebroleso ha il diritto di vivere con i suoi, ma occorre creare servizi che 

rispondano ai suoi bisogni primari fondamentali - crescita armonica della sua personalità 

- per permettergli di vivere con profitto questo suo diritto, affermato a volte solo a 

parole.123 

 

Il tutto nella consapevolezza che la persona portatrice di handicap deve essere difesa da tutti.  

 

Allora il bambino gravissimo, nato con atrofia cerebrale, se gli ultimi devono essere i 

primi [Cfr. Mt. 20, 16], dovrebbe essere quel soggetto che viene difeso da tutti, dai 

politici come dai medici e da tutte le persone competenti perché a quella creatura, 

appunto perché è nata, possa essere dato il massimo di aiuto senza toglierlo dalla sua 

famiglia. A Mantova ci sono esempi: famiglie nella norma, gente semplice con due figli 

“così”, e guai a chi glieli tocca. Però dicono sempre: “se non ci fosse il Centro che ci dà 

una mano, che ci ha spiegato queste cose, forse l'avremmo già finita”.124 

 

Vittorina si impegnerà su più fronti per divulgare questa cultura di integrazione (e non di 

semplice inserimento) della persona con handicap nella società, proponendo anche 

nell’ottobre del 1985 una mostra al Palazzo della Ragione di Mantova dal titolo “Mostra per 

la Vita”. 

 

La mostra, il mese culturale che, assieme ai collaboratori, abbiamo preparato avevano 

una meta unica, quella di poter contribuire a donare a Mantova un po’ più di cultura, nel 

senso di conoscenza dell’uomo.125 

Se è vero che crediamo nell’uomo e se è vero che la nostra vita è importante se aiutiamo 

l’uomo a essere se stesso, rimbocchiamoci le maniche, c’è da lavorare per tutti.126 
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Dobbiamo tutti dire forte a ciascuno i bisogni che ogni bambino ha e le strutture che 

esistono nel territorio e fuori territorio perché questi bambini possano ricevere, nelle 

strutture, il più presto possibile e il meglio possibile, quanto spetta loro per giustizia 

sociale. Non per carità, ma per giustizia sociale. 

Il servizio della Casa del Sole è prima di tutto un servizio di giustizia sociale e ai bambini 

della Casa del Sole viene dato solo quello che a loro spetta, niente di più. Tutti i bambini 

cerebrolesi hanno il diritto di avere quello che loro spetta, per cui io auguro che in tanti 

posti nascano queste strutture.127 

 

Il servizio a questi ragazzi e alle loro famiglie diventa quindi non solo indispensabile per 

sanare il debito che si ha con essi ma anche necessaria azione per il bene della società stessa. 

 

3.4 Il bambino con cerebropatia 
 

Chi è il bambino cerebroleso. 

È frutto d'amore, è vita scaturita da papà e da mamma, come per ogni altro bimbo, 

soltanto che questo bimbo prima del parto, o durante il parto, o subito dopo il parto, ha 

avuto un'offesa al cervello (virus, malformazione cromosomica, forcipe, ecc.). Tale 

offesa, o malattia, ha lasciato l'esito della cerebropatia, ossia dello sviluppo intellettivo 

difficoltoso. 

È persona a pieno titolo come ogni altro bimbo, e se è vero che crediamo nella vita e che 

siamo uomini solidali, non si comprende perché al bambino cerebroleso non si debbano 

tutte le cure e le premure che si riservano a ogni altro uomo malato o con esiti di 

malattia. Forse il bambino di poche ore o di pochi mesi è meno uomo di colui che ha 20, 

50, 70 anni?  

L'handicap (la cerebropatia) non è un castigo, una disgrazia irrimediabile, un tabù e tanto 

meno pazzia, ma la conseguenza umana di un evento traumatico.128 

È vero che il bambino con handicap ha il diritto di stare nella sua famiglia e con i 

suoi amici, ma è primario per lui, per poter realizzare positivamente questo diritto, essere 

aiutato specificamente a prendere coscienza del proprio handicap per conoscere se 

stesso, le proprie capacità e i propri limiti. 

Se al bambino sordo applichiamo le protesi con il trattamento riabilitativo adeguato per 

permettergli di vivere con gli altri, se al bambino cieco diamo strumenti e trattamenti 

particolari per renderlo partecipe della vita che lo circonda, perché al bambino 

cerebroleso non si deve dare un "aiuto specifico" per aiutarlo a costruire il pensiero 
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concreto e a comprendere meglio ciò che avviene attorno a lui in modo da permettergli 

di vivere meglio la sua vita, anche se non ha la capacità neurologica costituzionale di 

astrazione?129 

 

Dagli scritti di Vittorina emerge, come si è già sottolineato, una grande considerazione della 

vita come dono meraviglioso e della persona umana in tutta la sua dignità di creatura amata da 

Dio. Questa visione acquista una forza ancor maggiore e profonda quando parla dei bambini, 

e in particolar modo dei bambini con cerebropatie.  

Il primo aspetto che viene sempre messo in rilievo è l’essere persona del bambino 

cerebropatico, in una visione che sposta l’attenzione dall’handicap al bambino stesso, 

liberandolo da atteggiamenti di pietismo o assistenzialismo, ma ridonando dignità e diritti e 

anche doveri.  

 

Il bambino cerebroleso è una persona come noi, con gli stessi valori, con la stessa 

capacità di vivere e di poter vivere, di rendere felici gli altri e se stesso.130 

 

Non importa se l'apparenza inganna, o maschera la realtà come quando vedo il bambino 

che non può muovere le sue gambe, o le braccia, o non riesce a parlare, o non vede, o 

non sente, sempre BAMBINO VERO E', e per niente MENO UOMO DI ME.131 

 

Il bimbo microcefalo gravissimo è uomo e come tale può e deve vivere per se stesso, ma 

soprattutto per gli altri: per noi.132 

 

Come può essere considerata persona “intera” una che non solo non parla e magari non si 

muove, ma non è capace nemmeno di strutturare il pensiero e di avere coscienza di sé? Cosa 

può dare un bambino che deve essere aiutato in tutto, anche nelle funzioni più elementari?  

Ponendosi dinnanzi alla realtà dell’handicap cerebrale, forte di una sensibilità maturata nella 

sua formazione, Vittorina sperimenta concretamente cosa significa essere persona. 

 

È un bambino che avrà una vita, che avrà la capacità d’amare e la capacità e il bisogno di 

sentirsi amato, ma che non sarà capace di parlare, non sarà, probabilmente, capace di 

camminare. Ma questo non toglie niente alla sua dignità di uomo.133 
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Il bambino possiede una tale ricchezza interiore che supera ogni aspettativa. Ha bisogno 

di sentirsi amato, di essere amato proprio perché lui vive solo per amare. 

Anche il bambino con handicap cerebrale ha questa grande possibilità e mentre noi 

adulti lavoriamo per favorire il suo recupero armonico e globale, lui ci comunica questa 

sua "gioia di vivere nell'amare" e ci coinvolge nella sua "grande bontà, serenità e 

mitezza". 

Lui è capace di sorprendersi: di ogni giornata, del sole, della pioggia, di un fiore, di una 

farfalla, di una carezza, di un sorriso, di tutto ciò che di bello c'è nel creato ed è tale la 

gioia che prova che usa tutti i mezzi a lui possibili perché noi che siamo vicini a lui 

viviamo gli stessi suoi meravigliosi sentimenti.134 

 

Abbiamo visto e constatato che il bambino handicappato coglie globalmente la 

sofferenza del genitore.135 

 

Questi bambini possono non essere in grado di parlare, ma hanno una grande capacità 

affettiva, nel loro grande bisogno di essere amati e di poter a loro volta amare. In questo senso 

sono l’espressione dell’essenza stessa della vita umana. A riguardo Vittorina ricorda un 

episodio: 

 

Ecco, vi dico solo quello che mi è capitato questa sera, per riferirvi un’esperienza 

vissuta. Alle 18 stasera ero ancora lì, al Centro, e c'era una bambina di quattro anni. Per 

lei non c'è un servizio di trasporto, per cui qualcuno di buona volontà deve andarla a 

prendere e portarla a casa. Questa bambina, ad un certo punto, dopo aver giocato, viene 

vicino a me (io ero lì che scrivevo: stavo pensando a cosa dovevo dirvi) e, con i 

lacrimoni, mi dice qualche parola che non capisco. Allora la prendo in braccio e le dico: 

“Mariangela, tesoro, vuoi andare a casa? Hai ragione. Adesso ci laviamo le manine e 

andiamo a casa assieme”. Lei mi guarda e mi dice: “Ca, te, me”. E poi ride felice. 

Questa bambina è un’insufficiente mentale, è una bambina che non ha capacità 

relazionali adeguate ai quattro anni, che non ha capacità di esprimere il suo pensiero, ma 

ha dimostrato la sua capacità affettiva, cioè la sua realtà individuale di persona. Al 

Centro sta volentieri quando c'è scuola e ci sono tutti i suoi compagni, ma alle 18 c'è 

buio e gli altri sono andati via. Noi diremmo: “Non capisce”. E invece non ha dimostrato 

di non capire, ha dimostrato di capire molto più di me, di me che studiavo e la lasciavo 

giocare; se avessi capito quanto lei, avrei dovuto prenderla in braccio e fare in modo che 

non si accorgesse che c'era buio, per evitarle quel pianto. Lei ha capito molto più di me: 
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ad un certo punto si è resa conto della situazione e le è venuta la malinconia, e poi, 

immediatamente, quando le ho comunicato che ero disposta a portarla a casa, ha 

cominciato a ridere contenta, quindi ho capito che mi voleva comunicare questo 

messaggio.136 

 

La cosa più difficile è entrare in comunicazione con questi bambini. Ma il problema non è 

loro, ma nostro. È necessario infatti rendersi conto che chi presenta degli handicap a livello 

cerebrale ha un pensiero qualitativamente differente, non che manca, ma che è di qualità e 

struttura diversa. 

 

Queste creature nascono con un cervello che ha avuto una sofferenza cerebrale, per 

cui si sviluppano con una capacità di elaborazione di pensiero diversa qualitativamente, 

non quantitativamente, anche se, con l'andar del tempo, questa diversità può diventare 

anche quantitativa. È la qualità diversa dello sviluppo del pensiero di questa creatura che 

va considerata, studiata, mirata, incanalata e indirizzata!137 

 

La mente di questo bambino non manca quantitativamente, manca qualitativamente. E 

poi la parola “manca” è sbagliata: è qualitativamente diversa. Mentre noi abbiamo 

un’evoluzione della nostra personalità attraverso un pensiero simbolico, astratto, 

concettuale, analitico e sintetico, il bambino cerebroleso grave, medio-grave (e poi 

parleremo del gravissimo) ha una modalità di pensiero prettamente concreta. Diceva la 

Montessori che quello che noi apprendiamo con la mente, con la parola, il bambino 

cerebroleso lo apprende con i sensi, con il tatto concreto.138 

 

Questo è dunque il punto di partenza per entrare in comunicazione e poter offrire così al 

bambino un aiuto competente che lo faccia maturare nella consapevolezza del suo se, 

prendendo coscienza dei limiti e della capacità di cui dispone e realizzarsi pienamente. 

 

Ma il bambino handicappato cerebrale è normalissimo, più di noi, meglio di noi; non c'è 

nessuna difficoltà a mettersi in comunicazione con lui se siamo leali, se lo rispettiamo 

nella sua diversità.139 

 

Come fare? Innanzitutto occorre evitare espressioni di compassione che non aiutano il 

ragazzo e che non sono manifestazioni di rispetto. 
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Ecco perché, quando noi andiamo vicino a un bambino sofferente o a un ammalato e 

diciamo "poverino" non è che siamo molto gentili. Provate a pensare a rovescio: se fossi 

io ammalato o stessi poco bene e venissero a trovarmi le persone non perché mi vogliono 

bene, ma perché mi dicono "poverino" cosa farei? Cominciamo a tirar via quel 

"poverino" che non ha nessun significato di educazione, ma è solo frutto di grande 

ignoranza e cattiveria. Cominciamo a rispettare quella persona com'è, persona come 

noi.140 

 

L’atteggiamento di compassione può essere molto dannoso: invece di aiutare il ragazzo a 

crescere e ad esprimersi, lo si relega in una condizione di puerilità che non ne agevola 

certamente lo sviluppo e l’autonomia. 

 

Pensate quante volte in casa nostra, magari senza dirlo forte, pensiamo: “Poverino 

quel bambino, poverina quella mamma, come sono fortunato io!”. Queste sono 

bestemmie, bestemmie grosse contro l'uomo; tutti siamo poverini, ma il nostro ragazzino 

in carrozzella non è più poverino di me, non lo è... e se lo è, è perché io gliel'ho fatto 

sentire, gliel'ho fatto pesare, l'ho discriminato. Lui è persona come me, che ha tutti i 

diritti di vivere e di non sentirsi un poverino. Pensate quante volte noi ci avviciniamo 

all'handicappato con l'intenzione di aiutarlo e invece lo umiliamo come persona. Quanti 

gesti, non voglio dire di servilismo, ma di pietismo, che rendono l'handicappato più 

puerile di quanto non sia! Quante volte ci comportiamo con un handicappato di 16 anni 

come se ne avesse quattro! Questo non è un atteggiamento di rispetto per la persona. 

L'handicappato di 16 anni ha il diritto di mettersi in relazione con noi, con atteggiamenti, 

proposte e dialoghi (a parte il linguaggio) rispettosi delle esigenze neurofisiologiche 

della sua età. E invece noi, per tenerlo buono, quante volte lo giudichiamo e gli facciamo 

proposte puerili!141 

 

Il modo migliore per stare accanto ad un ragazzo cerebropatico è quello di affiancarlo per 

aiutarlo ad affrontare situazioni ed eventuali frustrazioni con gradualità, fino a che non avrà 

raggiunto la giusta sicurezza. 

 

Ecco, vede, noi crediamo di aiutare il ragazzo cerebropatico nel suo inserimento sociale 

aiutandolo a conquistarsi personalmente il posto e lo spazio che gli spetta, attraverso 

esperienze graduali di vita normale, senza mai né isolarlo dal suo ambiente né lasciarlo 

solo; infatti l'educatore è sempre presente per incoraggiarlo ad affrontare situazioni 
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nuove: ambiente, alberghi, case, bambini nuovi, persone nuove. Noi cerchiamo di evitare 

tutte le situazioni frustranti di richieste e di confronto, sino a quando il ragazzo non ha 

raggiunto un buon grado di sicurezza di sé. Noi crediamo, ripeto, che tale maturazione 

avvenga anche attraverso queste esperienze di vita graduali, ripetute e rivissute insieme 

proprio per infondere sicurezza al ragazzo e per aiutarlo a superare la paura del nuovo.142 

 

Rispetto è anche non pretendere che faccia cose che non può fare. 

 

E sono creature che vivono una vita terribile non per la cerebropatia, ma per un 

intervento compiuto da persone incompetenti e, soprattutto, da persone che ancora non 

hanno una cultura sufficiente da poter ammettere che la natura umana è così, che si può 

nascere cerebrolesi, che non è un peccato di nessuno essere cerebrolesi e che, perciò, 

dobbiamo veramente rispettare la cerebropatia. Ben vengano le leggi, ben venga tutto, 

ma non possiamo pretendere che un nostro bambino grave domani possa andare a 

lavorare: non ne ha la capacità.143 

 

Di fronte a questo non si deve improvvisare. Bisogna studiare, conoscere, tutta la scienza, la 

tecnica, la cultura e l’esperienza devono essere al servizio. 

 

Allora non si improvvisa niente, allora non si parla ma si lavora, si studia e si pensa.144 

 

Il bambino che nasce con difficoltà neurologiche o fisiche ha il diritto di essere rispettato 

come persona e quindi di ricevere tutto ciò che di meglio oggi la scienza, la tecnica, la 

cultura e l'esperienza hanno conquistato a favore dell'uomo.145 

 

Entrando in comunicazione autentica e profonda con questi bambini, dando per loro il meglio, 

ascoltandoli e comprendendoli nei loro bisogni, Vittorina arriva a riconoscere come in realtà 

siano loro ad avere qualcosa da insegnare e donare a chi si mette in ascolto del loro 

messaggio. 

 

I bambini che frequentano la Casa del Sole, come i bambini più gravi che frequentano il 

Centro Solidarietà, sono persone vere, felici e serene più di noi; non è assolutamente 

vero che siano sottoposti a continue esperienze di dolore e che la loro vita sia vegetativa. 

Se si fanno queste affermazioni è perché non si crede che la vita sia “un dono per essere” 
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ma, forse senza accorgersi, si vive per avere. La persona che ha in sé un handicap, o più 

handicap, non è più o meno sfortunata di chi apparentemente non ne ha. È persona, e 

come tale ha un messaggio da rivelare ai fratelli proprio e soltanto con la sua vita, come 

d'altra parte è di ciascun altro uomo.146 

 

È come se questi bambini possedessero una sapienza innata e quasi divina che di riflesso fa 

crescere anche chi sta loro accanto. 

 

Voglio dire che la cosa più difficile è conquistare me stessa, conoscere me stessa. E questi 

bambini mi hanno aiutata anche in questo, cioè a scoprire certe capacità che sono in noi e 

che possiamo tirar fuori per loro, ma che poi servono anche per noi: l'osservazione, la 

pazienza, la riflessione, lo studio, l'attesa. Io, per esempio, tutte le cose le vorrei subito: 

come le penso le vorrei fatte. Invece questi bambini mi hanno insegnato che bisogna fare, 

fare, fare… e poi, forse, vedere i risultati e comunque, anche se non si vedessero, essere 

certi che si è fatto.147 

 

“La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo” (Salmo 117): ciò che agli occhi 

dell’uomo è scarto, si rivela essere via preferenziale di salvezza. 

 

Sono loro che ci preparano la strada per il paradiso, non perché noi abbiamo fatto del 

pietismo, ma perché loro hanno insegnato a noi cos'è la vita.148 

 

La vita di un bambino con handicap gravissimi e plurimi porta un messaggio unico, 

irripetibile e difficile da decifrare, ma noi che viviamo con loro, assieme ai genitori, 

sperimentiamo con grande stupore e profonda umiltà che loro ci comunicano amore. La 

loro tenerezza, la loro totale dipendenza, ci aiutano ad essere attenti, disponibili, capaci 

di prevenire un bisogno, rispettosi.149 

 

Detentori di una ricchezza che trascende quella terrena, i bambini con handicap, se rispettati 

nella loro dignità di persona, possono indicare a ogni uomo come raggiungere la Vera Pace. 

 

I bambini con handicap ci hanno comunicato la loro grande ricchezza morale, che ora ci 

fa affermare, con tutta certezza, che ogni gesto (anche la visita alla Mostra), se rispettoso 
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della diversità dell'altro, contribuisce a dare dignità all'uomo, arricchisce l'educatore e 

costruisce la Vera Pace, che è armonia con sé e con gli altri.150 

 

E a star assieme a loro io credo di sviluppare la loro intelligenza, ma loro sviluppano il 

mio cuore.151 

 

E questo messaggio si manifesta ancor di più nei bambini gravissimi, nel loro totale 

abbandono nelle mani dell’altro, nella totale mancanza di capacità che possano essere 

considerate produttive, persone di cui molti definiscono vegetale l’esistenza, ma di cui 

Vittorina ancora una volta ribadisce l’umanità, che eleva al divino, santificando il corpo inerte 

del bambino cerebropatico gravissimo associandolo al corpo martoriato del Crocifisso e a 

quello misterioso e silenzioso dell’Eucaristia. 

 

Per i clinici questi bimbi hanno una vita vegetativa. Noi affermiamo che non è vero: 

hanno una vita umana, hanno una vita di relazione potentissima; hanno una vita di 

comunicazione all'altro stupenda se riusciamo a studiarli ed a mettere a frutto i doni che 

il Signore ha dato a noi, insieme alla cultura e all'esperienza, per essere accanto a queste 

creature e per permettere loro di esprimersi.152 

Sono bambini-ostia stupendi, stupendi, perché sono comunque veri. Sono ostie; a noi 

appare la croce, il sacrificio, perché noi giudichiamo dalle apparenze e addirittura 

diciamo che soffrono, anche se non è vero. Sono ostie, e sono coloro che salvano noi e 

gli altri. E noi li vorremmo eliminare.153 

 

Io univo questa croce con il bambino gravissimo, che è come un Gesù in croce, un'ostia 

che si offre al mondo per tutti noi.154 

 

Di fronte a questo le prospettive cambiano, i parametri non sono più gli stessi. Non si vede 

più la deformità o l’impedimento, ma la persona nella sua sacralità, e quello che prima era 

considerato scarto, ora diventa dono e bellezza. 

 

Io dico ai nostri bambini che sono belli, perché io li vedo belli essendo un po’ sfasata, 

ma belli non sono, dobbiamo essere sinceri. Eppure i nostri bambini, quando sono 

trattati bene e sono sereni, sono belli, sono più belli di noi perché hanno la bellezza 
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della bontà, perché sono buoni, i nostri bambini, e questo lo possono dire le persone 

più anziane di me.155 

 

Vittorina per descrivere questi bambini usa anche l’immagine della conchiglia. Se si riesce ad 

andare oltre la dura scorza, si potrà trovare la preziosa perla che hanno dentro. 

 

Coraggio, cari genitori, i nostri ragazzi sono meravigliosi, sono come le conchiglie: 

bisogna scoprirli per vedere e godere la stupenda loro perla, che è la dignità della loro 

personalità, che si esprime con dolcezza e sensibilità sublimi ed imprevedibili, con 

impegno e serietà ammirabili e costanti.156 

 

3.5 I genitori e la famiglia 

In qualità d’insegnante, Vittorina Gementi vede come fondamentale il ruolo della famiglia. In 

tutta la sua attività c’è sempre un’attenzione particolare ai genitori dei ragazzi, la stessa Casa 

del Sole nasce da subito come centro diurno, contro la diffusa pratica dell’internato, e questo 

proprio perché riconosce nell’ambiente familiare un punto importantissimo nella piena 

realizzazione del ragazzo. 

 

Si realizzò una struttura diurna perché immediatamente si capì il grande significato 

promozionale del rapporto educativo che avviene nella famiglia. Volevamo lavorare con i 

bambini handicappati in stretta collaborazione con i genitori.157 

 

La famiglia è dunque elemento fondamentale nell’educazione e nella terapia del bambino 

cerebropatico, a lei è chiesta la collaborazione, ma non deve mai mancare da parte degli 

esperti la chiarezza a la sincerità riguardo la realtà del figlio. E questo Vittorina lo sottolinea 

più volte con forza. 

 

Anche ai genitori, in tutti questi anni, è stato dato il nostro servizio. A loro ci siamo 

rivolti in modo semplice, lineare, qualche volta anche in un modo che è parso un po’ 

troppo duro. Quando il genitore di un bambino cerebroleso viene da noi (un tempo 

arrivava prestissimo, oggi troppo tardi), si sente spiegare dall'assistente sociale, dal 

medico, dall'insegnante, attraverso vari incontri, che cosa significa essere cerebroleso, 

quali possibilità di vita relazionale ci possono essere. Gli viene cioè immediatamente 

presentata la realtà del bambino, non come realtà negativa, semplicemente come realtà. 

Viene sempre detto al genitore: “Il suo non è un bambino malato; lo è stato, ma ora è una 
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persona sana, portatrice di handicap. Questa condizione comporterà per tutta la vita al suo 

bambino, a lei e a noi il rispetto di questo handicap; non la sottolineatura, ma il rispetto, 

che è qualche cosa di molto diverso”.158 

 

È un discorso certamente non facile per un genitore che spera in una diagnosi errata. Ma è 

fondamentale che venga aiutato a cogliere la vera realtà della situazione, e questa è una delle 

difficoltà maggiori. 

 

Le difficoltà più grandi sono quelle di aiutare i genitori a cogliere il significato della 

realtà del loro bambino. Poche parole, ma che vogliono dire tutto, perché un genitore, per 

fortuna, coglie sempre la realtà globale del bambino e mai i particolari, mentre noi 

lavoriamo sì sullo sviluppo globale del bambino, ma puntando sul particolare settore, su 

quello che manca, che è leso. E questo è già un discorso difficilissimo perché il genitore 

vede magari il bambino che cammina male, ma è difficilissimo fargli capire che questo 

problema non è dovuto a un difetto dell'organo ma a una lesione cerebrale. Con le parole 

si può anche dire, ma il genitore, per amore, spera sempre che la nostra diagnosi sia 

sbagliata, mentre per noi, per il nostro lavoro, occorre che la diagnosi sia la più esatta 

possibile, perché più esatta è la diagnosi più possibilità abbiamo di intervento preciso, 

immediato e quindi con risultati verificabili.159 

 

Bisogna quindi informare il più possibile il genitore con chiarezza e competenza, per far 

capire la situazione e permettere così di intervenire subito in modo efficace. 

 

“L'informazione corretta, chiara e veritiera ai genitori”, informazione capace di rendere i 

genitori al più presto consapevoli delle caratteristiche, delle qualità e dei bisogni delle 

loro creature.160 

 

Il genitore ha il diritto di saperlo subito, va correttamente informato, ma in modo tale che 

capisca. Non si può dare una diagnosi con parole tanto difficili che il genitore debba poi 

andare a cercare da altri la spiegazione.161 

 

La chiarezza e la semplicità dell’informazione, e anche il coraggio e l’onestà di comunicarla a 

dei genitori che hanno davanti un figlio con una realtà difficile da accettare e affrontare, è 
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fondamentale per il bene del bambino e per la serenità della famiglia, che non è così illusa e 

può essere anzi in grado di collaborare nell’intervento pedagogico globale da attuare. 

 

I genitori, se correttamente informati dagli specialisti circa l'handicap cerebrale del figlio, 

non mascherano, ma collaborano attivamente per la migliore crescita e promozione del 

figlio, che amano più di ogni altro. Se invece sono male informati, commiserati e 

disorientati non vogliono accettare la realtà e si affidano a chi fa perdere loro il tempo 

migliore e diventano “poveri” doppiamente sia perché non vivono serenamente la realtà 

esistenziale del figlio, sia perché non permettono a lui di essere quello che è.162 

 

Posso affermare che i genitori bene informati ed aiutati da competenti non solo amano la 

loro creatura così com'è, ma diventano i primi indispensabili terapisti, nel significato di 

veri collaboratori con coloro che lavorano per il processo evolutivo ed educativo del 

figlio.163 

 

In questa nuova prospettiva la presenza di un figlio cerebropatico può diventare addirittura 

ricchezza e dono per la famiglia stessa. 

 

Ho conosciuto Famiglie meravigliose, che sanno compiere miracoli d'amore e di servizio 

per i loro Figli con handicap cerebrale anche gravissimo. I sacrifici e le rinunce sono per 

Loro motivi di gioia e di unità. La presenza del Bimbo gravissimo è per Loro fonte di 

ricchezza interiore.164 

 

È certamente una prospettiva che può essere colta solo se la famiglia ha in sé il valore 

dell’amore. 

 

Però in questo rispetto, in questa gioia vanno aiutati anche i genitori perché essi avranno 

sempre queste creature nelle loro famiglie. Ce ne sono, qui in sala, che avrebbero ben più 

diritto di parlare che non la sottoscritta. Essi riferiscono a noi i miracoli umani che 

avvengono nelle famiglie. Quante volte, nelle riunioni di amici, amministratori, politici 

sento dire: “Occorre l'internato, perché questi genitori altrimenti si sfiniscono. Occorre 

l'internato, perché le famiglie si distruggono”. Ma se chiedete ai 3.000 genitori che hanno 

avuto aiuti sufficienti se vogliono mettere in internato le loro creature, sentirete cosa vi 

risponderebbero. Essi vi direbbero che la presenza di queste creature, sentita in un primo 

momento come un castigo, è stata poi vissuta, nella realtà della loro famiglia, come un 
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dono grande che ha cementato la loro famiglia, che ha fatto sì che amici e parenti spesso 

si siano sentiti più uniti ad essa. Se la famiglia ha dei valori, però; perché se invece è 

riunita per correre, guadagnare, arricchire... certo non c'è spazio per il nostro bambino e 

non sono neppure sufficienti l'assegno di accompagnamento o altri assegni, perché i soldi 

non bastano mai. Ma se nella famiglia c'è il valore vero che è l'amore, la presenza di un 

bambino cerebroleso fa sì che questo amore si viva veramente, si comunichi. Io faccio 

fatica a dire queste cose (e poi parlo un po’ così perché… così non sento la paura), ma 

sono i genitori stessi che lo dicono a noi.165 

 

Ma questo non si può raggiungere se a fianco della famiglia non c’è l’intera comunità e 

società, pronta a sostenere e ad accogliere i bisogni e le difficoltà, ma pronta anche a 

riconoscerne la dignità e la ricchezza. 

 

Certamente una famiglia con un figlio cerebropatico, da sola, non riesce a mantenere 

l'equilibrio, ma con la condivisione fraterna dei parenti e degli amici e la solidarietà e la 

partecipazione attiva di strutture come la Casa del Sole che aiutano a conoscere bene la 

realtà dell'handicap, che cooperano scientificamente all'educazione integrale della 

persona, che offrono strumenti terapeutici convalidati per la formazione armonica della 

personalità e che non allontana il bambino dalla famiglia, ciò che sembra impossibile 

umanamente diventa realizzabile, a tutto vantaggio dell'uomo e della società.166 

 

La figura che richiama Vittorina è quella del Cireneo che porta la croce con Cristo per un 

tratto della via verso il Calvario: così tutti dovrebbero mettersi a servizio delle famiglie più in 

difficoltà. Vittorina ancora una volta offre una prospettiva differente alla mentalità comune 

che troppo spesso vede come un castigo e una colpa la nascita di un figlio cerebroleso, 

condannando la famiglia a vivere nella vergogna e il ragazzo a crescere nella sofferenza, 

impedendo il suo autentico sviluppo. 

 

Perché, ancora dopo 2000 anni, si ripete quanto i Discepoli, dopo la guarigione del cieco 

nato, hanno chiesto a Gesù: “Maestro, quest'uomo è nato cieco; di chi è la colpa? Sua o 

dei suoi genitori?”. Gesù rispose, e ancor oggi risponde: “Non ne hanno colpa né lui né 

loro, ma è così perché in lui si possano manifestare le opere di Dio” (Gv. 9, 2-3). I 

genitori, perché si possano manifestare le opere di Dio nelle loro Creature, hanno bisogno 

di avere accanto fratelli Cirenei, che condividano lealmente la loro dura giornata, per 

vivere ciò che S. Paolo scrive nella seconda Lettera ai Corinzi: “Siamo oppressi, ma non 
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schiacciati; sconvolti, ma non disperati. Siamo perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, 

ma non distrutti. Portiamo sempre in noi la morte di Gesù” [2 Cor 4, 8-9].167 

 

3.6 L’educatore 
 

Che cosa significa "educare"? Significa aiutare la persona che abbiamo di fronte a essere 

veramente persona, aiutarla a tirar fuori tutto ciò che ha dentro di sé, perché possa donarlo 

agli altri.168 

 

La parola “educare” (ex-ducere) ha già in sé il significato di “tirare fuori”, nella 

consapevolezza che il bambino non è un vaso vuoto da riempire di nozioni e sapere, ma 

creatura che ha in sé un potenziale che deve essere aiutato a diventare atto affinché possa 

esprimersi e realizzarsi nella sua pienezza. Essere educatore è dunque una professione che 

non può essere improvvisata ne tanto meno affrontata con leggerezza. La responsabilità di 

cogliere l’essenza della persona e aiutarla a rimuovere quegli ostacoli che ne impediscono la 

crescita, comporta estrema serietà di intenti e preparazione altamente professionale. 

 

Non bisogna guardare quello che potrò fare, ma quello che posso fare oggi e, se lo posso 

fare, lo devo fare bene, soprattutto se opero nel campo educativo. (…) 

Io credo che un professionista debba studiare sempre di più per dare il meglio di se stesso 

per la creatura che gli sta di fronte, riconoscendo i suoi limiti e anche a costo di sentirsi 

dire che è un egoista… non importano i giudizi, l’importante è la nostra retta coscienza. È 

importante il rapporto coscienza-persona e non i giudizi dell’opinione pubblica, se 

portano l’uomo solo a guardare e a criticare.169 

 

Quello che si può fare va fatto al meglio, ma non per se stessi, per ricevere consensi o 

applausi, ma per il bambino, che ha il diritto di ricevere tutto quello di cui ha bisogno. 

 

Ma io faccio tutto quello che mi è possibile, servendomi della mia professionalità e 

competenza, affinché quella creatura possa crescere ed essere una persona piena, o faccio 

soltanto il 50 o il 20% di quanto potrei fare? Quella persona ha diritto al 100 per 100 della 

mia capacità di educatore, perché è lei che deve esprimersi. Io, come persona, mi sono già 

espressa per 50 anni, ma una creatura di sei o otto anni o di tre mesi deve ricevere da me 

non il minimo, ma il massimo della mia capacità professionale, non perché quella persona 
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sia capace, sia funzionale, non perché abbia un determinato comportamento, non perché 

arrivi a delle tecniche di espressione che siano uguali per tutti, ma perché quella persona, 

nella sua individualità, possa realizzarsi compiutamente nella sua libertà, e possa avere e 

conoscere di avere un pensiero e avere la capacità di esprimerlo, non in modo puerile, ma 

al massimo della sua capacità.170 

 

È la coscienza che deve guidare l’educatore a capire se sta facendo tutto il possibile e se lo sta 

facendo bene. Il parametro è la serenità individuale, non il consenso delle folle. Essere 

educatori diventa quasi una missione che può portare anche ad andare contro corrente e ad 

essere accusati, ma se si capisce di operare per il bene autentico della persona allora questo 

non deve impedire di continuare la propria azione (più volte Vittorina è stata attaccata su più 

fronti nella sua attività). 

 

È urgente che anche noi educatori, operatori, specialisti, terapisti facciamo un esame serio 

di coscienza circa la nostra competenza.171 

Dobbiamo migliorare ogni giorno la nostra professionalità e qualificandoci constateremo 

sempre più i limiti del nostro possibile intervento sull'uomo, se lo vogliamo aiutare a 

crescere o ad esprimersi liberamente, autonomamente, responsabilmente nella sua unicità-

individualità.172  

Non importano gli applausi, i consensi della folla, ma la serenità individuale che è frutto 

di serietà professionale, di coscienza, competenza, onestà, conoscenza ed accettazione dei 

nostri limiti umani, culturali e professionali e quindi capacità vera di collaborazione per la 

“crescita dell'uomo”.173 

 

Contro la mancanza di serietà e impegno professionale, Vittorina usa parole durissime: 

 

Ci sono degli aborti ginecologici e ci sono degli aborti professionali che, a parer mio, di 

fronte al rispetto della persona, sono della stessa identica gravità, anche se il secondo si 

protrae per anni. 

Quando io, professionista, non mi aggiorno, non sto all'altezza della mia professione e 

non dedico tutta me stessa a conoscere al massimo una creatura in modo che io, con la 

mia professionalità, possa mettermi in comunicazione con lei per permetterle di 

realizzarsi al massimo, dico al massimo perché è persona, compio un delitto.174 
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Unica strada per questo lo studio, uno studio che aiuti a conoscere e a capire per poter poi 

agire nel modo educativamente migliore. E questo ancor di più di fronte alla diversità del 

mondo dell’handicap, da conoscere per essere capito, rispettato e valorizzato. 

 

Ho bisogno di studiare ancora tanto perché questa diversità è rispettata solo quando è 

correttamente conosciuta. E quindi studiare… studiare… non per noi, ma per il 

bambino.175 

 

Facciamo dunque anche questa chiarezza, cerchiamo di aggiornarci, di comprendere: 

quando si parla di handicappato che cosa si intende dire? Quando si parla di cerebroleso, 

che cosa s’intende dire? E quando si parla d’inserimento scolastico, che cosa ci si 

propone di fare? Ecco: competenza.176 

 

La competenza si vede poi nella capacità di trasformare ogni momento, anche il più normale e 

quotidiano, in un tempo educativo: 

 

La guida d’Insegnanti qualificate che, oltre a seguirli e a rispondere alle loro esigenze, 

sono attente educatrici, capaci di servirsi di qualunque gesto, gioco o momento per aiutare 

il bimbo a perfezionarsi.177 

 

L'arte dell'educatore consiste nel saper trasformare le occasioni, che la vita normale 

presenta, in momenti educativi intensamente vissuti, e come tali, momenti terapeutici ed 

esperienze socializzanti.178 

 

In questo modo l’educatore capisce la grande realtà che ha davanti 

 

Il bambino molto grave è persona che ama e vuole essere amato (e deve essere amato e 

aiutato) come persona.  

Se l'educatore comprende questa realtà affina sempre più il suo modo di avvicinarsi al 

bambino, ed il suo intervento è soprattutto: osservazione, valorizzazione della personalità, 

proposta affettuosa, cordiale, gioiosa e sicura, rispetto dell'individualità e della dignità 

dell'UOMO.179 
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L’educatore deve avere come fine la crescita del bambino nell’espressione della sua originale 

individualità, attraverso un processo che sia graduale e globale, in grado di rispondere allo 

sviluppo intero della sua persona. 

 

Il fine che ci prefiggiamo è una crescita graduale e globale, fatta insieme, non provocata 

da reazioni emotive, illusorie, ma ripeto, scientifica e motivata affettivamente.180 

Presso il nostro Centro ambulatoriale e diurno, nei periodi dei vari soggiorni, l'intensa 

attività degli operatori non è mai fine a se stessa e tanto meno dispersiva, ma è originale e 

personale, quindi libera ed autonoma, sempre finalizzata all'unico scopo: rendere il 

ragazzo più cosciente di sé, più sicuro e quindi capace di voler stare con gli altri.181 

 

A questo scopo è fondamentale che l’educatore non lavori in modo individuale ma secondo 

una modalità d’equipe. Nel momento in cui medici, educatori, assistenti sociali, operano in 

accordo per lo sviluppo del ragazzo, c’è più possibilità di intervenire su tutti gli aspetti della 

persona. Ognuno è si specializzato in un settore, ma la visione è sempre d’insieme. Anche se 

questo non sempre è facile... 

 

Ci si incontra anche nelle riunioni d’équipe: noi lavoriamo in tanti sul bambino, ma il 

lavoro deve essere unico perché il bambino non deve sentirsi oggetto o strumento in 

mano a dei tecnici. Per questo è necessario coordinare e studiare. Il lavoro più difficile è 

proprio questo lavoro in équipe, questo lavoro collegiale. Si fa presto a dire “lavorare in 

équipe”, ma il farlo effettivamente comporta un grande sforzo psicologico di revisione 

personale e di relazione con gli altri. Le maestre hanno la loro preparazione, i medici la 

loro, l’assistente sociale e i terapisti la loro, cioè tutte le persone hanno un bagaglio 

abbastanza proprio che bisogna mettere in comune per finalizzarlo allo scopo del 

recupero di questo ragazzo.182 

 

L’obiettivo è l’unità del bambino: le singole attenzioni specialistiche devono operare sempre 

in un ottica globale: 

 

È vero che per un bambino cerebropatico abbiamo bisogno del neurologo, abbiamo 

bisogno del logopedista... abbiamo bisogno di tutte queste persone, ma guai a dare a 

questo bambino delle prestazioni settoriali (cose che oggi si fanno e che costano tanto, ma 

che per il bambino in età evolutiva non contano niente, anzi… soprattutto se è grave gli si 

fa del male). Perché il bambino ha bisogno di sentirsi un’unità. E chi è che dà al bambino 
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la capacità di sentirsi un essere umano? È l'educatore, il pedagogista, la mamma dicevano 

una volta, la maestra. È necessario avere in queste strutture del personale preparato sotto 

il profilo pedagogico perché nell'età evolutiva, se manca questa dimensione, si crescerà 

un bambino che si muove aggredendo, invece che essere sereno e contento di vivere.183 

 

La cosa più difficile: stare accanto ai genitori e cogliere la loro realtà. 

 

C’è da tener presente che quando un genitore si rende conto (ed è lungo il processo di 

questa presa di coscienza) di avere un bambino cerebroleso è sempre una tragedia per 

tutta la famiglia e per i genitori in particolare. Questo è comprensibilissimo. Pertanto il 

primo aiuto che cerchiamo di dare ai genitori è proprio quello di sorreggerli nel 

comprendere il meglio possibile la gravità, le capacità e le incapacità intellettuali della 

loro creatura. Capacità e incapacità che non si misurano con il leggere e lo scrivere o con 

il saper dire delle parole, ma con la capacità di pensare, di criticare, di agire o di non 

agire. Questo è il lavoro lunghissimo che nell’arco di questi anni abbiamo tentato di fare e 

continuiamo a fare. Non è che il genitore rifiuti il proprio bambino, è che il genitore vive 

la creatura affettivamente, mentre noi dobbiamo cercare di aiutarlo a coglierla anche 

intellettualmente, quindi a capire com’è questa creatura.184 

 

Rispettare e condividere l’esperienza di un bambino cerebropatico con la famiglia, è motivo 

anche per l’educatore di riflessione e sincerità. 

 

Stare accanto a questi genitori, condividere con loro l’esperienza di avere in famiglia una 

creatura che ha delle difficoltà relazionali congenite, dovute a strutture cerebrali lese, è 

per noi motivo di grande rispetto, ma anche motivo di grande riflessione e sincerità. Non 

possiamo promettere al genitore quello che per studi e per esperienza sappiamo essere 

bugia; per cui continuare il servizio alla Casa del Sole in questa direzione è frutto e 

motivo per tutti noi di continue verifiche, di continui corsi d’aggiornamento, di 

discussioni e (permettete: qui siamo al santuario dell’Amore Misericordioso ma noi, là, 

non lo siamo) di possibili e facili litigi, di scontri (senza mancare troppo di carità), per 

verificare se davvero siamo sempre in quella luce e in quella direttiva per la quale 

abbiamo detto di dedicare la nostra opera educativa.185 

 

Occorre porsi in un atteggiamento empatico nei confronti del genitore, non giudicare o 

insegnare, ma condividere e sostenere. 
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Direi che il lavoro più impegnativo è proprio quello di cogliere, da parte di noi educatori, 

il problema dei genitori: cogliere questo problema e cercare di viverlo come, in un 

determinato momento e in una determinata realtà, lo vive il genitore.186 È molto difficile 

poter dire al genitore: “col bambino agisca così ...”. Io non l’ho mai detto. Infatti il 

rapporto che esiste tra genitore e bambino è molto diverso da quello che esiste tra 

educatore e bambino, molto diverso. Può accadere che un bambino lavori molto con il 

suo educatore perché si sente capito e accolto, mentre con il genitore (forse perché 

inavvertitamente si sente di fronte a una richiesta) lo stesso bambino può fare dei capricci, 

come tutti i bambini. Noi diciamo al genitore “lei faccia la mamma, lei faccia il papà. 

Lasci che siamo noi a fare gli educatori e i terapisti”. Lavorando così, ognuno nel proprio 

ruolo, riusciamo a collaborare e a integrarci.187 

 

Sicuramente essere educatore di bambini cerebropatici non è facile, ma le soddisfazioni e le 

gioie sono davvero speciali. 

 

Noi maestre diventiamo matte quando un bambino scrive le prime parole, ma questa gioia 

non è neanche da paragonare a quella che si prova, dopo aver lavorato 3-4 anni, nel 

vedere che un bambino riesce a comunicare qualcosa con gli occhi, nel vedere un 

bambino che non sapeva di essere persona e che pian pianino si accorge di esserlo e vive 

come tale.188 

 

Il lavoro è lungo e i risultati si vedono nel tempo, ma la ricompensa è grande. 

 

La serenità e la dignità dei nostri ragazzi e dei loro genitori sono la nostra vera ricchezza: 

ricompensa stupenda per noi educatori e terapisti.189 
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CAPITOLO 4 

IL METODO: il Trattamento Pedagogico Globale (TPG) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Il valore della vita e della dignità della persona, il senso di giustizia sociale nei confronti dei 

più deboli e delle loro famiglie, l’intuizione della grande ricchezza che si cela dietro ogni 

individuo, anche quello che nulla sembra esprimere, portano Vittorina ad elaborare un metodo 

di intervento che va ben oltre la sola sensibilità davanti a queste problematiche, per 

svilupparsi in un vero discorso scientifico. A delle premesse che potevano essere espressione 

di pietà assistenzialistica, la Gementi risponde con lo studio e la ricerca, cercando di dar vita a 

quello che verrà chiamato il Trattamento Pedagogico Globale (TPG), il tipo di intervento con 

cui alla Casa del Sole si lavora per il recupero e il sostegno del soggetto portatore di Handicap 

conseguenti a cerebropatie infantili. 

 

4.1 Definizione del TPG 
 

Nell'handicap è più facile che si realizzi una disarmonia, cioè una proposta di 

stimolazione che fa sì che il bambino sviluppi maggiormente quello che a lui costa meno 

fatica, trascurando gli aspetti che dovrebbero essere maggiormente sollecitati per creare 

armonia nel suo sviluppo. 

Ecco il trattamento pedagogico globale: si propone l'armonia della persona nell'armonia 

dell'ambiente. Facciamo trattamento pedagogico globale quando tutti noi che ci 

avviciniamo al bambino abbiamo lo stesso ideale, la stessa meta: rendere il bambino 

armonico, far sì cioè che il bambino si sviluppi in armonia con se stesso.190 

Si ritorna lì: ecco il trattamento pedagogico globale che corrisponde all'armonia dello 

sviluppo massimo del bambino in un ambiente dove esiste armonia nelle persone e anche 

nelle cose.191 

 

Il Trattamento Pedagogico Globale è dunque un intervento terapeutico-riabilitativo che ha 

come fine lo sviluppo armonico della persona del bambino cerebropatico nella sua 

dimensione individuale, relazionale, spirituale, partendo dalle sue esigenze esistenziali, 

attraverso l’analisi fenomenologica dei suoi vissuti e utilizzando terapie ed esperienze 

specifiche in una dinamica di integrazione fra loro. Esso parte dal presupposto semplicissimo 

che ogni persona, quindi anche quella affetta da handicap cerebrale, è un’unità; ne consegue 

che nessun intervento settoriale specifico può risultare benefico se non tiene conto della 

globalità della persona a cui è rivolto. 
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Il trattamento pedagogico globale porta ad avere da ogni bambino cerebroleso una 

risposta personale, irripetibile, diversa dall'altro, diversa per qualità, una risposta unica, 

sua, che è vera e che perciò non dimentica. 

Il bambino cerebroleso non ha bisogno di imparare a memoria, ha soprattutto bisogno di 

vivere le esperienze, di farle proprie e di essere capace di rielaborarle per poter poi, di 

fronte a qualsiasi situazione della vita, decidere ed essere quello che lui può essere.192 

 

Finalità prima del TPG è dunque quella di creare le condizioni affinché ogni individuo possa 

esprimere la propria persona, nella sua unicità e originalità, e nella sua verità. La dimensione 

esistenziale non viene mai meno in quello che poi è un interveto nella concretezza molto 

pratico, perché parte dall’esperienza stessa del bambino, nelle situazioni più semplici e 

quotidiane, dove tutto è però visto in un ottica di presa di coscienza del proprio essere e della 

realtà circostante. 

 

Quindi il servizio della Casa del Sole ha sempre una finalità di trattamento globale, 

armonico, cioè di un trattamento che pone come meta di tutto il lavoro e di ogni 

particolare intervento non un risultato, non una conquista, non una capacità funzionale, 

ma la possibilità per quel bambino di percepirsi meglio, di sentirsi uomo, di godere di 

essere uomo, di godere di mettersi in relazione con l'altro, di godere di essere amato 

dall'altro. Che poi riesca a camminare, a parlare, a scrivere, a leggere, a far di conto... a 

noi interessa poco. A noi interessa molto che sia rispettato come uomo e che sia aiutato a 

vivere da uomo. Se avrà bisogno, per realizzare la sua personalità, di camminare, di 

parlare, scrivere e leggere, otterrà anche queste conquiste, ma non è questa la finalità del 

nostro servizio.193 

 

Interessante è questo aspetto dell’intervento riabilitativo: non si promettono miracoli e 

guarigioni. O meglio non si promettono miracoli nel dire che il bambino arriverà a fare cose 

che effettivamente non può fare. Quello che interessa è tutto quello che potenzialmente c’è, 

ma che l’handicap impedisce di manifestarsi. La vera conquista è l’aiutare a vivere da uomo, 

non inteso nella sua funzionalità, ma nella sua dignità di creatura.  

 

Il lavoro pedagogico globale richiede seria competenza, studio continuo, 

dedizione, ricerca, entusiasmo ed umiltà. L'esempio personale è il metodo 
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eccellente perché nel lavoro giornaliero si ripete la Vita d'Amore di Dio e così 

amando s'insegna ad amare e si diventa portatori e provocatori di PACE.194 

 

Per realizzare tutto questo non bastano le belle parole e il buon cuore, occorrono studio e 

preparazione, competenza professionale e confronto continuo, per un lavoro che si applica poi 

ogni giorno nelle piccole azioni quotidiane dove l’insegnamento più importante è l’esempio 

personale. 

 

4.2 Presupposti e finalità del trattamento pedagogico globale 

È Vittorina stessa che specifica che per arrivare a realizzare il trattamento pedagogico globale 

occorrono alcuni presupposti e occorre avere molto chiara la finalità dell’educatore e della 

proposta pedagogica. 

 

Per poter realizzare il trattamento pedagogico globale dobbiamo essere sicuri di possedere 

alcune realtà e valori dentro di noi e dobbiamo anche avere molto chiara nella nostra 

mente la finalità di tutto il nostro lavoro. In una parola: dobbiamo essere capaci di far 

sintesi fra la testa e il cuore per poter fare o proporre un programma globale, soprattutto 

in una realtà come la nostra dove sul bambino e per il bambino lavorano tante persone 

con competenze diverse: gli insegnanti, lo psicomotricista, il professore di nuoto, gli 

obiettori, la bidella e altri collaboratori... Tutte queste persone, in un ambiente dove si 

realizza il trattamento pedagogico globale, devono avere chiara dentro di sé la finalità di 

questo lavoro e, per aver chiara la finalità, devono possedere delle realtà e dei valori.195 

 

Nella realtà della Casa del Sole sono molte le figure che ruotano intorno al bambino con 

competenze e professionalità differenti. È dunque fondamentale che tutti co-operino 

armonicamente per lo stesso intento, pur nelle diverse specificità. 

 

4.2.1 Cos’è l'educazione 

La prima cosa da chiarire è che cos’è l’educazione. Vittorina riprende alcune definizioni di 

autori di matrice cattolica. 

 

Rosmini scriveva: "Educare è rendere l'uomo autore del proprio bene" [Citato in: Carlo 

Maria Martini, Dio educa il suo popolo, Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi 
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religiosi, Milano, 1987, pag. 12]. Ho passato ad alcuni il libro “Dio educa il suo popolo” 

del cardinal Martini, e qualche affermazione l’ho copiata lì.196 

Poi c’è un’affermazione del professor De Giacinto: “Educare è una procreazione 

continua” [Citato in: Carlo Maria Martini, op. cit. pag. 11]. Questo l’ho scritto per il 

Centro Solidarietà; è valido per tutti, ma io mi son goduta a pensarla così. 

È bella questa affermazione ed è bello che dica pro-creazione, cioè “collaboriamo 

con…”; è una pro-creazione continua, nel tempo, nella giornata, nella collaborazione… 

Provate a spostare quest’affermazione a livello degli adolescenti o al Centro adulti di 

Mantova: vi sentirete dentro appieno, loro là nel senso dell’inizio, qui nel senso della vita. 

Non vi sentite tante volte partecipi del “cosa succederà dopo?”. Pro-creazione continua. 

Ho letto un'altra affermazione negli Atti di un Convegno dell'U.C.I.I.M. di un anno e 

mezzo fa: “Educare è dare aiuto, sostegno e guida ai nuovi della società da parte degli 

ultimi, lungo un processo con il quale i nuovi si muoveranno sempre più 

consapevolmente verso la loro autonomia” [Citato in: Carlo Maria Martini, op. cit., pag 

11]. Usando altre parole è quanto ha detto Rosmini.197 

 

Educare è rendere consapevole l’altro del proprio essere. L’azione educativa opera in ogni 

gesto, la finalità deve però essere l’autonomia, non il fare perché obbligati. Un bambino che 

agisce con la consapevolezza di farlo, è già vicino alla consapevolezza di sé. 

 

Nell’azione educativa non solo noi dobbiamo essere consapevoli, ma dobbiamo rendere i 

nuovi, cioè quelli che crescono, consapevoli della loro autonomia. E qui vedete ancora la 

differenziazione tra educare e operare. Io faccio un'azione educativa sul bambino anche 

quando gli insegno a tenere in mano il cucchiaio, ad aprire la porta piano, a salire sulla 

corriera alle quattro e non alle tre e mezza, a rispettare la tal persona...; ma faccio 

un'azione educativa solo se lo rendo consapevole, mentre se glielo impongo e lo pretendo 

non faccio senz'altro un'azione educativa perché se io lo rendo cosciente lui diventa 

domani autonomo in quell'azione, ma anche consapevole che la può fare o non fare 

secondo un certo valore. Se, però, io lo costringo a fare quella cosa perché così piace a 

me ed è regola così, lui sarà autonomo nelle cose, ma non sarà consapevole di essere 

autonomo.198 

 

Compito dell’educatore è quindi la convinzione della sua azione educativa, che diventa così 

comunicazione di un certo stile che può essere così assimilato dal bambino. 
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Non è che si debba fare di più, è che le nostre cose le dobbiamo fare con convinzione. 

Quando le facciamo con convinzione, le comunichiamo al bambino in un certo modo 

educativo e tale modo entra nel bambino, lo rende cosciente e quindi autonomo-cosciente. 

Non interessa che il bambino arrivi qui ad imparare il disegno di tutte le lettere, a leggere 

e scrivere senza capire il contenuto. Quello è diventato autonomo, ma non è 

consapevole.199 

 

Un ulteriore riflessione viene tratta dal Concilio Vaticano II. 

 

Cito, infine, un'affermazione molto bella del Vaticano II sull'educazione: educare è 

“promuovere la formazione della persona umana sia in vista del suo fine ultimo, sia per il 

bene delle varie società di cui l'uomo è membro e in cui, divenuto adulto, avrà mansioni 

da svolgere" [Vaticano II, Gravissimum Educationis, n. 1a. Così citato in: Carlo Maria 

Martini, op. cit., pag. 11]. 

Il Concilio Vaticano II non poteva non dire che "educare è promuovere la formazione 

della persona umana in vista del suo fine ultimo". Qualcuno può non condividere questo 

fine ultimo, ma il Vaticano II afferma che il raggiungimento di esso non è in contrasto col 

bene delle varie società di cui l'uomo è membro. Quindi, mentre io educo l'uomo per il 

bene della società in cui vive, posso anche dargli la comunicazione del fine ultimo e 

viceversa: dandogli la comunicazione del fine ultimo, lo rendo capace di essere integrato 

nella sua società per il bene della società stessa. Le due cose non sono in 

contrapposizione.200 

 

La visione escatologica cristiana pone l’accento sul fine ultimo dell’educazione, aprendo la 

prospettiva educativa alla trascendentalità che diventa però non motivo di visione 

ultramondana, ma di necessità di un’azione immanente, qui e ora, in funzione anche della 

prospettiva di salvezza ultima, senza quindi ostacolare, ma anzi completando un’educazione 

che “finisce su questa terra”. 

 

Se io opero per l’uomo che finisce su questa terra, è educazione anche questa, non tolgo 

niente al fine ultimo. Ma se io opero perché l’uomo, oltre che su questa terra, ha anche un 

altro fine, non tolgo niente a questa terra, perché lo rendo anche membro utile alla 

società. Vedete che non c’è distacco; l’educazione non è il promettere, è il fare subito, 

l’agire adesso. Se io sono un membro attivo nella mia società sono già nel piano 

dell'educazione trascendentale, perché il creato (sia che ci creda, sia che non ci creda) 
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viene da Dio e ogni qualvolta io opero perché questo creato migliori (sia che lo voglia, sia 

che non lo voglia) divento un collaboratore di Dio.201 

 

Solo con la consapevolezza l’uomo, una volta adulto, potrà avere mansioni da svolgere. Il 

riscontro diventa così anche a livello sociale, non però nel senso utilitaristico di una società 

che riconosce la persona utile solo se produttiva, quanto come espressione della convinzione 

che ogni vita è un dono per gli altri e per il mondo. Questo aumenta il valore e la 

responsabilità di ogni uomo e di chi lo educa. Prospettiva esistenziale che attinge direttamente 

al Vangelo, laddove i talenti di ciascuno sono intesi come doni da far fruttare e moltiplicare, 

non da custodire gelosamente solo per se stessi. 

 

Prendiamo un esempio dal Vangelo: nostro Signore non ha mai chiesto otto talenti a chi 

ne aveva due, ne ha chiesti quattro; ma non ha mai accettato che chi aveva un talento lo 

nascondesse per poterglielo restituire intatto [Cfr. Mt 25, 14-30]. “Signore, Tu mi hai dato 

la vita, Te la restituisco”: questo è il nostro concetto egocentrico. 

Ma Nostro Signore, e anche la società, chiede questo: “Tu hai la tua vita non per te, l'hai 

per moltiplicarla nei figli, nella responsabilità, nella donazione agli altri, nella proposta 

agli altri”. Sia che ci crediamo, sia che non ci crediamo, l'uomo non ha la vita per sé, ma 

deve esplicarla per gli altri, anche quando non vuole. 

Educare è dare al giovane la consapevolezza che la sua vita dev'essere un dono agli altri, 

diciamo noi, o comunque che egli deve essere capace di svolgere nella società mansioni 

per gli altri, mansioni o doni. Pensate quando il giovane non ha avuto la fortuna, la grazia 

di essere educato a conoscere queste cose, a diventare consapevole di questa verità: che 

quello che ha non è suo ma è da dare agli altri, e più lo dà agli altri più diventa cosciente 

che è suo e più si arricchisce. Egli, che è stato creato per questo, non riesce a vivere, si 

droga, fugge, si ubriaca, si chiude. L’uomo è stato creato da Dio per essere per l’altro. 

Noi facciamo il rovescio, e ne abbiamo i frutti: quando alle generazioni comunichiamo 

dei ‘non valori’ la generazione stessa si ribella, si toglie la vita.202 

 

Rendere consapevoli è dunque anche trasmettere valori, e la verità più grande sta in una 

felicità e in un significato da cercare non tanto nell’avere quanto, paradossalmente, nel dare. 

Valore che trova riscontri anche nell’ambiente, dove l’ottica del guadagno sconvolge la stessa 

natura. 
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La natura è stata creata dal Signore per servire l’uomo, e c’è tutto di bello nella natura, 

ma l’uomo agisce seguendo un altro valore, il guadagno, e allora la natura si volta 

contro.203  

 

L’educare è dunque qualcosa di più del semplice istruire o operare, è trasmissione di valori 

che investono il significato stesso della vita e dell’esistenza umana, arrivando a contraddire e 

così denunciare la società e le sue scelte valoriali. 

 

Educare significa, dunque, comunicare il valore della vita che sta nel rispetto della natura, 

nel rispetto dell'altro, nello svolgere mansioni per l'altro, nel dono per l'altro. Questo è 

educazione. Tutto quello che noi vi abbiamo messo attorno deve mirare a questo fine. 

Ecco cosa intendevo quando dicevo “il presupposto”: deve essere ben chiaro questo 

presupposto, perché se io confondo l’educazione con l’istruzione o con l’operare, non ci 

sto più dentro. Infatti, nella società non si parla più di educazione.204  

 

La visione della Gementi parte così da una visione cristiana, ma vuole andare oltre, definendo 

qualcosa di universalmente riconosciuto, in nome di un’etica che va al di là delle singole 

concezioni religiose. E il fine supremo dell’educazione viene così individuato nella vita stessa 

dell’uomo. Il suo valore deve essere il presupposto primo dell’educazione. Tutto il resto è 

marginale. 

 

L’educazione è sempre una proposta concreta, di vissuto, ma che ha chiaro il fine per il 

quale fa la proposta. Il fine supremo e sublime di tutti, credenti e non credenti, è la vita 

dell’uomo; non c’è un altro fine nell’educazione. Quindi nell’educazione non ci sta dentro 

il guadagno, l’interesse… sono realtà marginali, non sono il valore supremo.205 

 

4.2.2 Gli errori dell'educazione 

Prima di analizzare più dettagliatamente il fine dell’educazione, la Gementi si sofferma sugli 

errori in cui si può facilmente cadere parlando di educazione. E lo fa partendo dal filosofo e 

pedagogista francese Jacques Maritain (1882-1973), esponente del Personalismo Pedagogico. 

 

Maritain, in “L’educazione al bivio” [Maritain J. L’educazione al bivio, Brescia, La 

Scuola, 1975], ci metteva in guardia, già da allora, su alcuni errori che stavano entrando 

nella scuola e diceva che non può esserci educazione se c'è il misconoscimento dei fini, 

cioè: se non si crede nel valore della vita non si può fare educazione. 
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Maritain faceva un esempio, quello del medico che, senza tener conto dell'uomo, studia la 

malattia, trova la soluzione per essa, ma uccide l'uomo. Un'affermazione enorme, ma è il 

discorso globale che facciamo adesso noi, cioè: “Tu mi devi studiare la malattia 

dell’uomo, non la malattia e basta”. Eppure anch'io, dopo tanti anni, dico ancora: il 

bambino Down, o addirittura il Down, lo spastico… identificando la persona con 

l'handicap che ha; ma è un errore, perché è l'uomo che è così, è l'uomo che ha questo 

particolare handicap.206 

 

Vittorina rileva un atteggiamento in cui è molto facile cadere: identificare la persona con il 

suo handicap, visione che fa dimenticare l’uomo e la sua dignità, visione che rende anche 

nella medicina, nella scuola, nella società intera, l’individuo un numero, un qualcosa da 

valutare, considerato in modo settoriale e non nella sua globalità. È fondamentale invece non 

dimenticare mai il valore della vita. 

 

Quando io m'impegno solo per l'operare, per il risultato, dimentico l'uomo, e lo dimentico 

facilmente se non c’è dentro di me chiaro il senso del valore. Anche se le nostre 

intenzioni sono buone, non facciamo educazione se in noi non è chiaro il presupposto: il 

valore della vita.207 

 

Sempre citando Maritain, la Gementi individua così gli errori. Il primo è il pragmatismo che 

si manifesta nel culto dei mezzi, l’idea, cioè, che bastino per educare siano sufficienti i soli 

strumenti. 

 

Il pragmatismo denunciato da Maritain è il culto dei mezzi. Ci siamo dentro in pieno, 

quando tanti colleghi vengono da noi e ci chiedono: “Dicci le macchine e gli strumenti e i 

libri e il materiale che usi”; sono convinti di fare il bene perché hanno assimilato che 

usando quello si ottiene quest’altro. Qualche volta ci caschiamo anche noi, dobbiamo 

farci un bell’esame di coscienza.208 

 

Altro errore è il confondere l’educare con l’istruire. Proprio stando a contatto con i bambini 

con cerebropatie, Vittorina si è resa conto di come fosse limitata la sua preparazione 

magistrale che vedeva nello scrivere e nel leggere il vero insegnamento. Ma alcuni bambini 

non arriveranno mai a questo, e forse non ne hanno nemmeno il bisogno, perché i loro bisogni 
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sono diversi, e queste capacità sarebbero solamente puro esercizio meccanico privo di 

consapevolezza. 

 

È un brutto errore anche la convinzione che ogni cosa può essere insegnata. Alle 

Magistrali mi era stato detto che una brava insegnante insegna a leggere e a scrivere a 

qualunque bambino. Erano le affermazioni che si facevano un tempo, e io ho tormentato i 

miei bambini, nei primi anni, perché io dovevo essere brava e loro dovevano imparare a 

leggere e a scrivere. Ricordo un ragazzino di 14 anni: mi fermavo a scuola anche il 

pomeriggio, ha imparato a leggere e a scrivere ma l'ho tormentato. Oggi non lo farei più. 

E poi, cos'ha imparato? A scrivere il suo nome sulla cartolina. Non è vero che ogni cosa 

può essere insegnata a tutti.209 

 

Non deve essere quindi un’azione che gratifica l’educatore arrivando a soddisfare quelli che 

sono i suoi bisogni e magari quelli della famiglia. L’attenzione deve essere posta sui bisogni 

autentici del ragazzo. Se può farlo bene che legga e scriva, ma questo non è il fine principale. 

 

Per educare io devo soddisfare i bisogni di quella persona, per renderla autonoma e 

consapevole, perché poi svolga mansioni nella società. Quindi devo darle anche lo 

strumento del leggere e dello scrivere, ma quando? Quando è un suo bisogno. Sembra di 

perdere tempo a soddisfare i bisogni del bambino di conoscersi e di conoscere il mondo, 

ma non è vero: lo portiamo invece alla conquista della sua autonomia e della sua 

consapevolezza, che egli raggiunge quando trova il piacere di fare una cosa, quando la fa 

per sé, non quando la fa perché gliela impongono. E siccome non è un uomo a sé stante, 

io devo aiutarlo a diventare autonomo e consapevole non solo per sé, ma per la famiglia, 

per il gruppo, per la società. Al bambino si deve dare ogni cosa al momento giusto per 

soddisfare il suo bisogno.210 

 

E questo nella difficoltà di comprendere i bisogni di un bambino che non sempre si esprime in 

modo diretto, e che spesso subisce azioni ed esercizi che gli vengono imposti in modo 

sperimentale. 

 

È più difficile educare il bambino con handicap che gli altri, perché gli altri si ribellano, 

oppure esprimono subito il loro bisogno emergente. Noi facciamo molta fatica a capire 

qual è il bisogno del nostro bambino. Quante volte gli imponiamo un esercizio pensando 

che sia opportuno e giusto; ma ci siamo chiesti se lui ha questo bisogno, questa voglia? 
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Prima occorre far emergere il bisogno e il desiderio, farne prendere coscienza, poi si 

arriva all'esercizio. È difficilissimo con un nostro bambino, ma l'educazione consiste 

proprio nel renderlo consapevole dei suoi bisogni. Capite che azione meravigliosa? 

Rendere consapevole l'altro dei suoi bisogni, rendere consapevole l'altro della sua dignità, 

renderlo consapevole della sua responsabilità.211 

 

E ancora una volta il dito è puntato contro la cultura del guadagno. 

 

Oggi la proposta fatta da tutti non è quella dell’educazione, è quella dell’istruzione, quella della 

funzionalità, quella della programmazione concreta del risultato indipendentemente dal bisogno e 

dalla coscienza del ragazzo.212 

 

L’attenzione è posta quindi sui seguenti errori: 

 

- misconoscimento dei fini, quindi, in positivo, valore supremo dell’uomo: il primo e 

l’ultimo fine è l’uomo. Non è che quel ragazzo deve diventare a tutti i costi geometra, 

avvocato o maestro… non è il fine ultimo. Il fine ultimo è la valorizzazione di quella 

persona, quindi scoprire il suo bisogno e, se ha bisogno di fare il geometra, l'avvocato…, 

aiutarlo in tutto perché lo faccia, ma non farglielo fare perché io voglio che sia così. 

- False idee riguardo ai fini: se ho il concetto vero della vita non posso pensare di essere 

in proporzione di quello che godo oggi, ma sono in proporzione di quello che oggi faccio 

per il domani. 

- Pragmatismo, o culto dei mezzi: “Se ho questo materiale posso fare, altrimenti no”. Il 

materiale mi serve per fare meglio, ma se non ce l’ho… e penso ad Adriana [fisioterapista 

tuttora presente alla Casa del Sole, n.d.r.], a quante volte ha inventato degli strumenti 

anche facendo tribolare e facendomi chiudere gli occhi, perché alla Vittorina piacciono le 

cose belle, e magari non sempre le sue invenzioni riuscivano belle. Però ha inventato 

qualcosa che poteva rendere immediatamente più utile al bambino un esercizio. Il culto 

dei mezzi è un’altra cosa, è credere che il mezzo mi risolva il problema. L’agire di 

Adriana dice proprio che sa che il mezzo non risolve, anzi ne fa uno provvisorio in attesa 

che ne arrivi un altro, quindi non è il culto del mezzo; sarebbe grave se dicesse: “Intanto 

che arriva il mezzo non faccio niente”; ecco il culto del mezzo! 

È così anche per il materiale preparato dalle insegnanti: si escogita un mezzo per passare 

un messaggio al bambino, per poterlo portare ad acquisire una maggior coscienza di sé. 

Però, dopo il materiale costruito da voi, studiate anche il materiale Montessori, che è 

difficile da dare ai bambini perché è molto più piccolo, ma è molto più funzionale perché 
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è molto più perfetto per dare certi valori. Questo non è il culto dei mezzi, è usare il 

mezzo perché ho ben chiaro il fine. 

- Sociologismo: ne siamo pieni tutti; guardate i bambini che arrivano da noi tardi! 

- Intellettualismo: quante volte parliamo solo per sentire noi stessi, e quindi per 

comunicare niente! 

- Volontarismo facile. 

- Ogni cosa può essere insegnata: affermazione terribile. 

Questi sono gli errori.213 

 

4.2.3 Il fine dell'educazione 

All'opposto di questi errori, Vittorina individua i valori che costituiscono il fine 
dell'educazione. 
 

a. Valore supremo dell'educazione è l'uomo; fine dell'educazione è pro-creare 

attraverso un rapporto soggettivo, mai oggettivo; fine dell'educazione è proporre, è 

stimolare, tenendo però sempre presente il fine e la soddisfazione dei bisogni. 

Una grande programmazione di stimolazioni sensoriali, visive, tattili, uditive può essere 

sterile anche se qualcheduno mi batte le mani; la proposta più banale può essere invece 

stupendamente educativa, se io ho preparato quella stimolazione, perché quel bambino in 

quel momento ha quel bisogno.214 

 

Nell’educare è fondamentale conoscere il soggetto da educare, in modo da poter creare 

stimolazioni e fare proposte che siano significative, il fare non deve essere sterile ma sempre 

in funzione di una risposta da dare su misura.  

 

b. Educare è rendere significativo e pedagogicamente valido il tempo educativo 

disponibile. 

Non esiste un tempo per educare, un tempo per mangiare, un tempo per giocare, un tempo 

per ridere. L'educazione, in un ambiente educativo, viene fatta in ogni momento.215 

 

Questa è una delle caratteristiche fondamentali del lavoro alla Casa del Sole: niente deve 

essere fatto con leggerezza e non curanza, ogni istante, ogni proposta, da quella strutturata al 

momento dei pasti o dell’igiene, è un momento importante per il bambino che spesso è 

compromesso proprio nelle azioni più semplici e basilari. La prima educazione viene quindi 
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dall’ambiente stesso, dal modo in cui è arredato alle relazioni che si creano tra le persone che 

lo abitano. 

 

Tutto il tempo disponibile, dalle 9 alle 16, diventa educativo se io faccio una proposta 

rispettosa dei tempi, dei modi e dei bisogni del bambino. Per cui l’ordine, la puntualità e 

l’armonia, se non li abbiamo, dobbiamo esercitarci ad averli, altrimenti dobbiamo 

cambiare mestiere perché l’educazione non salta fuori. L’ambiente è fatto prima di tutto 

da noi. La cosa più bella è quando arriva una persona da fuori e dice: “Ma come si respira 

bene qua, ma come vi volete bene!”. Cioè: noi che siamo dentro vediamo i difetti, ma chi 

arriva da fuori coglie questo tempo pedagogicamente educativo. L'ambiente diventa 

educativo se tenta di rispondere ai bisogni del bambino, ma esso non è fatto solo dalle 

strutture, è fatto da noi, prima di tutto da noi, e ci chiede ordine, puntualità, armonia.216 

 

Ancora una volta l’educazione è fatta prima di tutto su se stessi e sulla padronanza di sé: 

ordine, puntualità e armonia non sono secondari ad attività strutturate o a terapie specifiche. 

 

c. Educare è offrire un valido rapporto umano con effettive possibilità 

d’identificazione. Ecco perché, anche se talvolta non è semplice mettersi in armonia, 

abbiamo accolto alla Casa del Sole gli obiettori di coscienza: per proporre ai nostri 

bambini un esempio, per moltiplicare le proposte possibili d’identificazione (e gli 

obiettori lo sanno, perché ogni volta che vengono faccio quest’affermazione: “La vostra 

presenza deve essere un esempio per i nostri bambini”). Anche ai tirocinanti, ai volontari 

o ad altri dico: “Entrate, ma guardate che entrate in un ambiente educativo”. Per esempio: 

sedersi sul tavolo è una sciocchezza, però fatto alla Casa del Sole è un’eresia; fumare, 

fatto in qualunque posto, anche nel mio ufficio, lo sopporto (mi dà fastidio, ma comunque 

va bene), fatto in un padiglione è un’eresia. Allora, se lo sai prima, perché vieni a 

disturbare un ambiente che è già controcorrente, dove facciamo così tanta fatica ad andare 

avanti? Cerca di contribuire perché vada ancora controcorrente trascinando tante persone 

perché, usciti poi dalla corrente, arriviamo sulla riva.217 

 

Nelle sue spiegazioni Vittorina non perde mai la schiettezza e la praticità. Pur se mossa da alti 

principi valoriali, arriva poi alla concretezza della piccola azione. In questo si percepisce che 

quella della Gementi è una pedagogia che vive nell’esperienza diretta e non nella pura teoria. 

 

Voglio dire che l’ambiente educativo è fatto prima di tutto da noi. In questo ambiente noi 

dobbiamo essere dei validi esempi, non sforzandoci, ma restando quello che siamo e 
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permettendo al bambino di identificarsi con noi, in un rapporto corretto, non 

dispregiativo. Quando non si riesce a stabilire questo rapporto è meglio stare a casa alcuni 

giorni per ricrearsi, per prendere coscienza di sé, e per ritornare poi per vivere in un 

ambiente pedagogicamente valido, in un ambiente educabile, in un ambiente educabile ed 

educativo in cui ciascuno, mentre dona, riceve. L’ambiente è come l’aria: nessuno di noi 

si accorge di respirare l’aria ma nel momento in cui non ci fosse… In un ambiente 

educativo il dono reciproco è proprio l’aria, cioè la presenza dell’altro mi permette di 

vivere in un modo educativo. Se mi manca l’esempio dell’altro mi manca l’aria (vedete 

che stiamo arrivando al globale?).218 

 

L’educatore ha dunque la grande responsabilità di essere educativo prima di tutto con la sua 

stessa modalità di vita, è importante dunque il concetto di vita che ha in sé, che non è di una 

vita funzionale ma di una vita vivibile. 

 

d. Se abbiamo chiara la scelta della vita e se abbiamo chiaro il nostro bisogno d’essere 

solidali con la società dando il nostro contributo nella proposta educativa, deve essere 

chiara anche la finalità dell’educazione, che corrisponde al valore della vita ma che, 

come finalità concreta pedagogica, deve aver presente quella creatura, posta in quella 

famiglia e in quell’ambiente. 219 

 

Non un’idea astratta ma la conoscenza del soggetto da educare per averne presente i bisogni e 

dare risposte adeguate. Ma il bambino è inserito in un contesto familiare, ed è a questo che 

deve rivolgersi l’educatore per comunicare e condividere l’azione educativa. 

 

L’educatore deve avere sempre presenti i bisogni dell’educando, ma l’educatore vero 

deve anche avere presente che, nella sua finalità educativa, la soddisfazione dei bisogni 

dell’educando va sempre fatta comunicandola e passandola alla famiglia, perché 

l’educando è persona che vive in quella realtà.220 

 

Lavoro fondamentale, anche quando la famiglia non è pronta a rispondere in modo adeguato 

alle esigenze del figlio. Può accadere che sarà proprio lui, grazie alla sua educazione, ha 

divenire risorsa e crescita per il suo ambiente di vita. 

 

Il valore della vita che l’educatore passa al bambino deve essere passato anche alla 

famiglia perché essa è la prima educatrice del bambino, anche se non è la famiglia ideale. 
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D’altra parte non esiste la famiglia ideale cui passare questo messaggio, ma esiste 

l’educazione; tutti noi siamo frutto della nostra famiglia e anche il nostro bambino è 

frutto della sua famiglia, ma è un bambino che domani avrà la sua famiglia, cioè la sua 

realtà sociale. La finalità dell’educazione, quindi, non è prettamente soggettiva, ma è 

unita alla comunità nella quale l’educando vive. 

La finalità dell’educazione non è pertanto chiusa nell’aula o nella Casa del Sole. Se 

dobbiamo essere capaci d’andare controcorrente così da trascinare controcorrente anche i 

nostri bambini, la vera educazione deve aiutare anche il bambino a essere capace di 

trascinare altri della sua famiglia.221 

 

L’educazione non si ferma dunque tra le mura della scuola, ma continua e anzi ha la sua 

finalità proprio nell’ambiente di vita del ragazzo. Anche a scapito di fare proposte 

controcorrente, se la finalità è però il benessere dell’ambiente stesso. 

 

Quindi la vera educazione non si ferma alla Casa del Sole, non si ferma all’educando, ma 

ha come finalità l’ambiente nel quale il bambino vive, la società di domani. Non è proprio 

vero, quindi, che l’educatore sia controcorrente: lo è per il modo con cui agisce, ma 

dovrebbe produrre un canale nel quale altri possano star bene.222 

 

A conclusione del discorso, Vittorina ribadisce l’importanza dei valori, da acquisire in modo 

consapevole e personale attraverso la sperimentazione della vita stessa. 

 

e. Educare è “far sperimentare delle situazioni di vita tali da rendere consapevole e 

personale l'acquisizione di valori moralmente e socialmente positivi”. E’ 

un’espressione che ho letto in un libro di filosofia e che mi pare sintetizzi quanto detto 

nella prima parte. Su questo dobbiamo essere tutti d’accordo perché i valori moralmente e 

socialmente positivi appartengono a qualsiasi dottrina filosofica, sia che io creda in Gesù 

Cristo che mi salva, sia che non creda (a parte che Gesù Cristo mi salva lo stesso). I valori 

sono insiti dentro di noi, ma oggi si fa di tutto per dimenticarli. 

Il passaggio dall'istruzione all'educazione consiste nel permettere all'educando di 

sperimentare delle situazioni nelle quali trovi realizzati, concretizzati, valori moralmente 

e socialmente positivi. Questa sperimentazione non solo lo rende consapevole, ma 

l’esperienza diventa personale, cioè: non solo vede la bontà riflessa in un’altra persona, 

ma la prova lui stesso. Se un bambino fa un’esperienza diversa da quella cui è abituato 

trovando in essa maggior benessere, la fa talmente personale che la vuol ripetere anche a 
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casa. Ecco il passaggio della finalità. Ciò che attua il passaggio dalla consapevolezza al 

‘personale’ è solo il vissuto concreto. Nel bambino normale questo passaggio è naturale, 

mentre nel bambino handicappato è difficilissimo. Dobbiamo allora essere molto attenti 

affinché dall’autonomia e dalla consapevolezza si passi poi alla personalizzazione, perché 

questa è una luce dell’educazione.223 

 

4.3 L’atteggiamento pedagogico globale 

Poste le finalità valoriali indispensabili come presupposto al trattamento pedagogico globale, 

l’attenzione si focalizza ora sull’atteggiamento che deve essere insito nell’educatore. Ancora 

una volta il primo lavoro va affrontato a questo livello personale: i primi da educare, da 

conoscere, da studiare nel profondo delle proprie capacità e convinzioni, sono proprio gli 

educatori. 

 

Noi ci poniamo in atteggiamento educativo verso un’altra persona solo nel momento in 

cui riusciamo ad avere un sufficiente controllo di noi stessi per cui, nella misura in cui 

siamo capaci di dare, siamo anche capaci di ricevere.224 

 

L’atteggiamento richiesto va a toccare l’educatore nell’interezza della sua persona, 

dall’intelligenza razionale a quella emotiva, richiedendo equilibrio e maturità affettiva e 

comportamentale. 

 

Fare trattamento pedagogico globale è quindi molto difficile perché richiede un 

atteggiamento non voluto, in cui entra senz'altro l'intelligenza, ma in cui questa deve 

essere sostenuta da tutta la nostra sensibilità, affettività e capacità di controllo e di 

padronanza di noi stessi. Se non arriviamo ad avere questa padronanza di noi stessi 

saremo dei bravissimi terapeuti e dei bravissimi insegnanti, ma non saremo mai capaci di 

realizzare il trattamento pedagogico globale.225 

 

Ma soprattutto un educatore deve avere in mente il bambino e l’urgenza dei suoi bisogni, e 

questo dovrebbe avvenire quasi spontaneamente, non come qualcosa di imposto ma come una 

naturale attenzione e sensibilità, che porta chi educa a dare il meglio di sé per rispondere a tali 

bisogni. 
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Per potersi realizzare anche minimamente il trattamento pedagogico globale ha bisogno 

di un educatore che riesca a porsi in mente (non tanto perché lo vuole, ma perché lo 

sente) l’urgenza di ricevere il bisogno del bambino e, sentendo questo bisogno, incanalare 

tutto quanto possiede in termini di competenza, cultura ed esperienza per ‘dare’.226 

 

4.3.1 Padronanza di se stessi 

La prima cosa è dunque la padronanza di sé, che implica sicuramente una conoscenza del 

proprio essere, nei suoi limiti e capacità, in modo che prevalga la coscienza di ogni azione che 

si compie, per non essere in balìa dell’emotività e maturare invece nella pazienza e nel 

dominio di sé.  

 

Prima di tutto esaminandoci e vedendo se siamo educatori coscienti e padroni di noi 

stessi; non lo siamo mai, per fortuna, per cui possiamo essere ogni giorno nuovi.227 

“Dominio di sé” [Cfr. Gal 5, 22]; questo lo dico perché è vero e anche per incoraggiarci a 

vicenda. Ogni giorno riusciamo a diventare più padroni di noi stessi e tanto più 

diventiamo padroni di noi stessi, tanto meglio possiamo porci in un atteggiamento 

pedagogico globale. L’emotività, infatti, gioca anche in noi educatori, sempre: vi 

garantisco che non posso dire che, se oggi sono riuscita a controllarmi un po’, domani 

riuscirò a controllarmi meglio; delle volte faccio di quei ruzzoloni che fan paura, poi però 

il desiderio di poter essere veramente e professionalmente un educatore mi aiuta a 

riprendermi e a non scoraggiarmi: noi dobbiamo possedere noi stessi per poterci donare e 

ricevere dagli altri, altrimenti non possiamo.228 

 

L’esigenza di una tale attenzione nasce probabilmente dalla consapevolezza di un lavoro che è 

fatto principalmente di relazioni, sia con i ragazzi che con gli adulti. È indispensabile quindi 

porsi in un atteggiamento che non crei problemi per la stessa vita comunitaria all’interno della 

scuola. 

 

4.3.2 Il bisogno dell’aggiornamento 

La coscienza di essere educatore si manifesta non nella certezza di essere professionalmente 

arrivato, ma nella necessità continua di verificarsi e di mettere in discussione ogni pensiero, 

scelta e azione. L’educazione è permanente, anche per lo stesso educatore, che costruisce il 

suo lavoro tra teoria e sperimentazione, e non da solo, ma confrontandosi e discutendo. 
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Per poter essere educatore cosciente sono indispensabili l'aggiornamento professionale 

(che è indispensabile), lo studio, la verifica, il confronto, la discussione.229 

 

È un discorso che nasce anche dalla percezione di un mondo che cambia e si evolve in fretta. 

Ecco dunque che l’aggiornamento diventa l’esigenza di ogni educatore, un investimento 

formativo a cui la Casa del Sole non può rinunciare. 

 

Più diventeremo coscienti, meno chiacchiere inutili faremo e più sentiremo il bisogno di 

studiare, perché le competenze culturali o tecnico-culturali che possediamo oggi non 

saranno più sufficienti domani. Il mondo, oggi, va molto in fretta e i nostri bambini 

devono vivere la loro realtà esistenziale in questo mondo che cambia in fretta. Pertanto 

non possono avere un educatore che rimane indietro. Dico questo non per mettere in crisi, 

ma per far comprendere che, quando la Casa del Sole spende per organizzare corsi 

d'aggiornamento anche a un buon livello, non lo fa, e non lo ha mai fatto, per mettersi in 

mostra, ma solo perché sente veramente l'esigenza che tutte le persone che qui lavorano 

abbiano la possibilità di aggiornarsi, di aggiornarsi bene e di continuare ad aggiornarsi. 
230 

 

Aggiornarsi non vuol dire solo studiare, ma conoscere e sperimentare, e soprattutto vuol dire 

interiorizzare: le tante proposte culturali rischierebbero essere dimenticate se non vengono 

fatte proprie dall’educatore. 

 

Chi non si aggiorna, infatti, non ce la fa: sarà buono, vorrà bene ma non potrà mai essere 

un educatore capace di mettersi in rapporto pedagogico con i bambini, perché sarà 

rimasto indietro. Non perdete notti per studiare, perché l’aggiornamento non è leggere 

tanto, non è imparare a memoria, ma saper scegliere e saper interiorizzare. In questi anni 

abbiamo avuto dei docenti che ci hanno proposto degli spunti sui quali, se facessimo dei 

gruppi di lavoro per approfondire, dovremmo studiare per vent’anni. Non c’è bisogno di 

andare alla ricerca del tanto, le fondamenta le abbiamo: dobbiamo riprenderle e 

interiorizzarle perché, altrimenti, anche l’offerta di una proposta culturale passa, e se 

passa e non entra abbiamo perso noi.231 

 

L’aggiornamento deve essere insomma per l’educatore un’esigenza. E questa esigenza è 

sintomo di responsabilità, coscienza e cultura. 
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Abbiamo bisogno dell'aggiornamento come del cibo e dell’aria. In un’aula non si sta 

tante ore senza aprire la finestra, a tavola occorre andare anche se non si ha fame o si fa la 

dieta, perché bisogna nutrirsi; l’educatore ha la stessa esigenza e quando avverte questa 

esigenza non c’è bisogno che venga uno dall’esterno a dirgli “apri la finestra” o “mangia” 

perché uno che è responsabile, cosciente e culturalmente preparato sa che deve fare 

questo.232 

 

4.3.3 Studioso osservatore della realtà del bambino 

La Gementi individua poi nell’educatore una capacità, un’arte che dovrebbe essere in lui 

quasi innata: prima della cultura, prima del confronto con altri, egli deve essere uno studioso 

osservatore della realtà del bambino.  

 

L’educatore pedagogico ha la capacità di essere uno studioso osservatore della realtà del 

bambino. Ho detto studioso osservatore e l'ho staccato dalla cultura, che è un’altra cosa. 

Quante volte, in questi anni, ci siamo sentiti chiedere, da educatori e da genitori: "Come 

faccio a osservare il bambino? Cosa devo vedere?". L'educatore pedagogico ha quest'arte; 

al massimo la confronta con altri per non perdere tempo, ma deve avere quasi innata 

questa capacità di osservazione del bambino.233 

 

Individua poi alcune caratteristiche che definiscono questa capacità che mette al centro il 

bambino e i suoi bisogni, non perché si deve professionalmente, ma perché è un’esigenza 

interiore alla quale l’educatore deve essere naturalmente soggetto per dirsi tale.  

 

4.3.3.1 Prevenire i bisogni 

In linea con il grande educatore ottocentesco San Giovanni Bosco, fondatore del metodo 

salesiano basato sulla prevenzione, anche Vittorina individua in questa la prima capacità per 

essere uno studioso osservatore del bambino. E come si prevengono i bisogni delle persone 

che si amano, così deve essere anche con i bambini, definendo così come una relazione 

d’amore quella che s’instaura con il bambino. Pur ribadendo la professionalità e la 

competenza, la Gementi sottolinea sempre come fondamentale questa predisposizione 

d’animo per affrontare e lavorare con i bambini affetti da cerebropatie. E questo non s’impara 

a scuola, lo si matura nel proprio cuore. 

 

Essere studiosi osservatori del bambino vuol dire essere capaci, come educatori, di 

prevenirne i bisogni: il vero educatore arriva un momento prima, previene. 
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Leggete qualche volta “Il metodo preventivo” di San Giovanni Bosco. [Vittorina 

conservava, tra i suoi libri, tale testo nell’edizione de “La Scuola” di Brescia, 1958] 

Siamo tutti capaci di prevenire i bisogni delle persone che amiamo, e quindi dobbiamo 

saper prevenire anche i bisogni dei nostri bambini, perché la relazione tra noi e il 

bambino è una relazione d'amore. Questa capacità non la s’impara a scuola, è un 

affinamento nostro.234 

 

Se è il momento della verifica, prevenire i bisogni significa aspettare che sia il bambino a 

esprimere la sua necessità, se il momento è invece quello della proposta educativa verrà data 

una risposta che il bambino non ha ancora percepito ma sarà messo nella condizione di 

interiorizzarla perché la riconosce grazie al suo vissuto, e quindi ne trae piacere. 

 

Essere capaci di prevenire i bisogni del bambino… dopo sarà l’arte che giocherà, cioè se 

è il momento della verifica aspetterò che il bambino me lo chieda, ma so già cosa 

rispondere; se invece è il momento in cui sto facendo proposta educativa, offro una 

risposta a un bisogno che probabilmente il bambino stesso non ha ancora percepito. Nel 

momento in cui offro questa risposta pedagogica il bambino ha un vissuto, prova delle 

soddisfazioni, è aiutato da me a stare attento senza dirglielo ed è messo nelle condizioni 

di poter interiorizzare perché gode.235 

 

Il lavoro non deve essere quindi improvvisato, ma preparato con la finalità di rispondere a 

questi bisogni che sono stati previsti. 

 

Pensate a quante volte prepariamo delle lezioni che non hanno nessuna di queste 

caratteristiche. Non dobbiamo inventare le attività (anche quelle estive o i soggiorni) 

all’ultimo momento, non dobbiamo realizzarle per un bisogno affettivo di gratificazione 

nostra (che pure c'è ed è giusto che venga soddisfatto), ma dobbiamo essere 

pedagogicamente furbi. Dobbiamo studiare le proposte nel programma iniziale in modo 

che siano momenti vissuti pienamente e dobbiamo investire il talento al massimo. Quelle 

poche cose che devo e posso fare in una giornata siano calate attraverso la mia testa e il 

mio cuore di educatore pedagogico, quindi con la capacità di rispondere ai bisogni del 

bambino prevedendoli.236 
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4.3.3.2 Intuire i desideri. 

L’educatore deve poi compiere un passaggio in più rispetto al prevenire i bisogni, e cioè 

intuire i desideri. Se i bisogni sono qualcosa relativo alle necessità presenti, i desideri sono 

qualcosa di più profondo, sono espressione di una volontà che spinge oltre, possono essere 

meta, motivazione, espressione di una spinta a cercare qualcosa che va oltre il qui e ora e 

coinvolge la persona nella sua globalità. 

 

L’educatore pedagogico deve anche affinare la capacità d’intuire i desideri. Un conto 

sono i bisogni e un conto sono i desideri. Quando si parla di bisogni si parla di 

promozione umana, di azione educativa, di un programma educativo, del diario 

giornaliero, tutte cose che sono strettamente connesse con la cultura. Quando invece si 

parla di intuizione di desideri si fa un passo in profondità. Il desiderio di un bambino non 

è un bisogno, è qualcosa di molto diverso, attinge al globale. Un bambino può, ad 

esempio, avere il desiderio, cioè l’ideale, di essere bravo (e se non l'ha si deve fare in 

modo che arrivi ad averlo). Se si intuisce questo suo desiderio, si deve fare una proposta 

educativa tale che permetta, una volta a questo bambino e una volta a un altro, di 

soddisfarlo. Questo perché anche noi ci sentiamo sicuri quando riusciamo a realizzare un 

desiderio (certo non tutti i desideri…).237 

 

Il desiderio da coltivare è quello che esprime volontà di crescita, necessità di misurarsi con le 

proprie capacità e i propri limiti, verificandosi per conoscersi e percepirsi meglio. 

 

Noi diciamo che i nostri bambini sono fortemente insicuri, che hanno tanto bisogno di 

gratificazione, per cui spesso li incoraggiamo dicendo loro che sono bravi. 

Un'approvazione di questo tipo, data al momento giusto, può essere d’aiuto, ma al 

bambino si deve dare la possibilità di verificare lui stesso che è capace di... e lui verifica 

di essere capace di... quando riesce davvero, non quando gli diciamo bravo.238 

 

L’educatore deve offrire proposte di vissuti tali da dare, a se stesso, la capacità di essere 

veramente  professionista e, al bambino, la possibilità di verificare di essere capace di fare. 

 

4.3.3.3 Conoscere le possibili reazioni 

Osservare è conoscere, conoscere è arrivare anche a prevedere come l’altro reagirà a 

determinati stimoli. Una previsione che è possibile, non certa. L’essere umano mantiene 

sempre la sua originalità e unicità e non può essere incasellato in schemi deterministi. Ad ogni 
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azione si può intuire la conseguente reazione, ma si può anche essere prontamente smentiti. 

Questo rende il lavoro dell’educatore sempre nuovo e ricco di stimoli, con percezioni che 

vanno ogni giorno affinate con l’esperienza, il confronto e la verifica. 

 

Ultima premessa: lo studioso osservatore del bambino ha la capacità di prevenire, la 

capacità d'intuire e la capacità di conoscere le possibili reazioni del bambino di fronte alla 

proposta educativa. La possibilità, non la certezza matematica. Anche questo aspetto si 

affina con l'esercizio, con la verifica, con lo studio, con il diario giornaliero, con il 

rivedere ciò che è successo la settimana prima, il mese prima, l’anno prima e con la 

discussione di gruppo.239 

 

Queste capacità pedagogiche vanno maturate con il lavoro d’equipe, con molta umiltà e 

semplicità. Osservare il bambino per prevenirne i bisogni, intuire i desideri e conoscerne le 

possibili reazioni, significa offrire al bambino un grande aiuto per la sua crescita 

permettendogli di essere il più possibile se stesso. 

 

Conoscere le possibili reazioni del bambino sembra una cosa da poco, ma per un 

educatore vero è la chiave di volta della sua azione educativa. Non sempre sarà possibile, 

ma se io educatore riesco a conoscere il bambino, a prevenire i suoi bisogni, a intuirne i 

desideri, a proporgli qualche esperienza positiva, e se so anche che, facendo la tale 

proposta, può avere la tale risposta (non funzionale, ma globale, di reazione di 

personalità) di rifiuto, di opposizione, di isterismo..., questo è un grande aiuto perché il 

bambino riesca a contenersi in senso pedagogico. Questo vuol dire anche permettere al 

bambino di essere il più possibile se stesso perché il nostro bambino s’infrange molto 

spesso. Se posso prevenire, posso offrire strategie tali che il bambino possa avere una 

reazione contenuta, e questo non lo faccio per facilitare il mio lavoro, ma per il bambino 

stesso, perché la mia proposta è pedagogica globale.240 

 

4.3.3.4 Coinvolgere l’ambiente 

Il bambino non è però solo, ma inserito in un gruppo. Fondamentale dunque anche l’armonia 

dell’ambiente circostante. A volte il lavoro è fatto di equilibri così sottili e delicati che il 

minimo intervento esterno fatto a sproposito può guastare una situazione costruita con grande 

fatica e pazienza. Ecco perché Vittorina ribadisce l’estrema importanza di un ambiente che 

collabori interamente all’azione educativa. 
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Tutto il lavoro pedagogico globale è inteso come relazione reciproca: ti do... mi dai. Noi 

però lavoriamo nel gruppo, per cui se riusciamo a metterci in questa relazione, tutto il 

gruppo ne avrà un vantaggio. Infatti ogni volta che un bambino è passivo o aggressivo, 

salta l’armonia di tutto il gruppo perché salta la possibilità di contenimento che hanno gli 

altri bambini. 

Alla Casa del Sole abbiamo sempre insistito affinché tutti (assistenti sociali, bidelli, 

amici, volontari, terapisti...) entrino il meno possibile nelle aule, o negli ambienti di 

terapia, proprio per evitare che il clima educativo, costruito magari a fatica 

dall’educatore, possa rompersi con l’ingresso di una persona (che può avere anche una 

motivazione molto valida). Il bambino potrebbe avere delle reazioni che si riuscirebbe a 

controllare solo ricorrendo a un castigo, ma nel trattamento pedagogico globale il castigo 

non ha posto, anche se a volte siamo costretti ad arrivarci perché non abbiamo fatto tutto 

il necessario con gradualità.241 

 

Interessante il richiamo al castigo: non fa parte del trattamento pedagogico globale, ma si può 

arrivare a questo a causa proprio di una mancata situazione idonea di tranquillità 

nell’ambiente stesso. 

 

Nel nostro ambiente, affinché l’opera educativa di una persona possa essere veramente 

tale, c'è bisogno della comprensione e della condivisione di tutte le altre persone che 

vivono attorno, di tutte, perché anche una persona che dal corridoio grida forte per 

chiamare qualcuno al telefono (cosa a volte necessaria) può rompere un programma che 

era stato pensato e che finalmente si stava realizzando.242 

 

Sempre attenta alle relazioni anche tra gli adulti, Vittorina specifica come questa armonia è da 

crearsi con un atteggiamento non certo di comando da parte dell’educatore per avere un 

determinato clima, ma condividendo e spiegando a chi opera intorno al bambino la 

motivazione che guida l’azione educativa . 

 

Quindi, conoscendo le possibili reazioni del bambino, ogni educatore si sforzerà di 

modellare e affinare l'ambiente circostante, non comandando ma facendo comprendere la 

sua azione pedagogica.243 
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4.3.4 Atteggiamento intelligente e libero 

Il trattamento pedagogico globale non può essere poi raggiunto se non si affina un 

atteggiamento educativo che sia intelligente e libero. 

 

Ogni educatore deve essere nuovo, ogni sua scelta deve essere intelligente e libera. Per 

proporre al mio bambino questo passo, io uso questa via, un altro usa un’altra via. Però la 

mia scelta deve essere intelligente e libera, devo usare la mia intelligenza che non è 

uguale a nessun’altra. Ieri, alla settimana pastorale, dicevano che Dio, in tanti anni, non si 

è mai ripetuto in una creatura; questo possiamo dirlo anche noi con i nostri bambini, 

eppure all’inizio, vent’anni fa, eravamo partiti con quest’idea: facciamo esperienza e 

poi… ma non è possibile perché l’uomo è proprio creato diverso.244 

 

La libertà e l’intelligenza stanno nella capacità di essere originali e non di applicare mere 

copiature, proprio perché ognuno è unico e quindi necessità di azioni personalizzate. 

 

Quindi l’intelligenza dell’educatore e la sua preparazione culturale gli permettono, ogni 

giorno, di essere nuovo nella sua proposta educativa che diventa libera, e quindi 

pedagogica, proprio perché intelligente. Per pedagogica io intendo una proposta 

d’insegnamento che mira non alla funzione o al risultato, ma a far vivere il bambino ad 

un gradino superiore.245 

 

La libertà e l’intelligenza stanno nel far crescere il bambino e poi lasciarlo andare quando ha 

raggiunto la giusta autonomia, senza ansie protettive o gelosie. Bisogna anzi gioirne, anche se 

le scelte fatte non sono condivise, e non far mai venir meno il rispetto. 

 

Ogni bambino, infatti, deve crescere, e senza dargli la mano. L'educatore, cioè, gode 

professionalmente e umanamente del salto di qualità che il bambino fa e non si sente 

defraudato se il bambino va con un altro educatore o se riesce a vivere da solo. Quando 

un bambino riesce a fare un salto di qualità e, staccandosi da noi, riesce ad andare da 

solo, dobbiamo godere, se siamo veramente dei professionisti, e godiamo perché lui 

finalmente ce l'ha fatta e riesce a fare le sue scelte, scelte che io posso condividere o 

meno. Il rapporto educativo pedagogico, quando arriva a un certo livello d'intelligenza e 

di libertà, dà anche questa comunicazione: di conoscerci e di sapere che non 
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condividiamo qualcosa che uno fa, ma che la rispettiamo perché, tanto son cosciente io 

della mia scelta, tanto è cosciente lui della sua scelta.246 

 

La libertà e l’intelligenza stanno nel non giudicare, anche se non è facile. Questo vale 

soprattutto nei confronti dei genitori ai quali si dovrebbe dar sostegno ma che spesso 

diventano invece oggetto di giudizio, arrivando a colpevolizzarli per alcuni atteggiamenti 

ritenuti sbagliati. 

 

L'atteggiamento intelligente e libero impedisce all'educatore di giudicare: quanto più 

riusciremo a controllare il bisogno istintivo di giudicare, tanto più ci metteremo nel 

binario del trattamento pedagogico globale. Non è possibile sopprimere la spinta al 

giudizio, siamo fatti così, però con la nostra intelligenza dobbiamo controllarci; non 

giudicare mai né le situazioni né la persona. È necessario frenare il giudizio, anche perché 

questo si trasforma spesso in condanna morale. Dobbiamo metterci su un binario 

professionalmente corretto e dobbiamo aiutarci a vicenda a stare su questo binario. Se 

riusciamo a frenare i nostri giudizi riusciamo anche a non incolpare nessuno: quante volte 

i nostri genitori, quando vengono a colloquio con noi, dicono poi di aver vissuto un 

momento di colpevolizzazione, proprio con noi che vogliamo condividere!247 

 

L’intelligenza e la libertà stanno nelle modalità di confronto con i colleghi: non imitazione, 

ma affinamento del proprio atteggiamento, aiutati dall’esperienza degli altri. 

 

Affinare il nostro atteggiamento intelligente e libero significa che il confronto con 

l'esperienza degli altri colleghi deve aiutarci ad affinare la nostra libertà, non a imitare, 

perché quando si imita non si è più personali e quindi non si è più in un atteggiamento 

educativo: si può essere in un atteggiamento tecnico correttissimo, ma non più in un 

atteggiamento pedagogico, cioè in un rapporto personale libero.248 

 

L’intelligenza e la libertà stanno nel prendere atto della realtà così com’è, facendola propria 

senza giudicare o incolpare. Non è individualismo, ma è azione che si rinnova continuamente. 

 

Ci si pone in un atteggiamento giusto, in un rapporto pedagogico globale, solo prendendo 

atto della realtà. Atteggiamento intelligente e libero non significa individualismo, ma 

prendere atto della realtà così come viene presentata e, con l'intelligenza, farla propria 
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senza giudicare né incolpare. Io ho un lavoro enorme da fare a questo riguardo, per la mia 

affettività, per la mia cultura e per la mia storia. 

Non si diventa vecchi nell’azione educativa, ci si rinnova continuamente, e nessuno si 

esaurisce, come diceva il professor Manenti249, anzi ognuno si carica in questa azione, 

perché è un’azione intelligente e libera e l’uomo è persona intelligente e libera. Possiamo 

dire di avere scelto la professione più bella!250 

 

Grande è sempre l’entusiasmo di Vittorina rispetto alla sua professione di educatrice proprio 

nel momento in cui pone l’attenzione sulle grandi responsabilità e difficoltà che comporta. 

 

4.3.5 Intervento competente. 

Date tutte queste premesse l’intervento deve essere ora competente. 

 

L’educatore prende atto della realtà e su quella realtà, conoscendo la realtà, in comunione 

con tutti gli altri che lavorano con lui, fa una proposta educativa, elabora l’intervento 

pedagogico specifico che deve essere competente (cultura, preparazione, verifica, analisi: 

tagliare quello che non conta).251 

 

Prima dell’azione concreta, l’attenzione è ancora una volta puntata sulla concezione di 

persona che deve essere insita nell’animo dell’educatore in modo chiaro e autentico. E prima 

di tutto viene riconosciuta la dignità, di quel bambino, della sua famiglia. Questo salva dalla 

tentazione di giudicare e permette invece di agire rispondendo con competenza e rispetto ai 

bisogni richiesti. 

 

Perché l’intervento sia competente, l’educatore deve avere sempre molto chiara dentro di 

sé la dignità della persona, la dignità del bambino e la dignità dei genitori che hanno 

messo al mondo quella creatura, la dignità della famiglia tutta che ha quella creatura: noi 

abbiamo scelto questa professione, loro non hanno scelto quel bambino: ce l’hanno. Noi 

studiamo e conosciamo anche la possibile evoluzione di questa creatura, loro no, quindi 

possono anche richiedere delle cose che secondo noi sono ridicole, ma per loro non lo 

sono.252 
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Vittorina spiega ulteriormente il concetto di competenza con la sua schiettezza e chiarezza 

disarmante, partendo proprio dalla realtà vissuta nella sua scuola, parlando ai suoi educatori 

con estrema ma efficace semplicità. 

 

Se un bambino se la fa addosso, è facile che l’odore dia fisicamente un senso di noia, ma 

tra il senso di noia e l’espressione “che schifo” ci sta dentro tutta la nostra incompetenza, 

tutta la nostra incompetenza. Non voglio dire che io non possa anche aver bisogno di 

uscire, ma se arrivo a provare la sensazione di schifo è meglio che cambi professione: 

non ho i talenti sufficienti per poter diventare un educatore pedagogico. Se un bambino 

mangia e sbava, se un bambino mi viene addosso e mi lecca, se fa la pipì nel collo a un 

educatore, non voglio dire che non si senta il fastidio, non voglio dire che si debba restare 

insensibili, ma io lo devo avvertire come competenza professionale; se lo avverto così, 

come la mamma (ecco qui che scatta l’affettività), lo risolvo, se invece mi resta la 

sensazione di schifo, di noia che riporto anche nelle conversazioni per far ridere (a parte 

la volgarità) è meglio cambiare mestiere finché siamo giovani, perché noi ci esauriremo 

in questo lavoro e non faremo un rapporto pedagogico educativo. Questa è la 

competenza.253 

 

4.3.6 Intervento efficace. 

L’intervento deve essere efficace. L’efficacia non è nel vedere risultati che dicono che 

l’educatore è stato bravo, ma nel fare proposte in cui il bambino può verificarsi, vivendo in 

prima persona la situazione, sentendola sua, affrontandola in tutte le sue possibilità. 

 

Affinché l’intervento pedagogico sia efficace deve produrre delle proposte che 

permettano al bambino di verificarsi, lui, non che dal risultato si veda che l’educatore è 

stato bravo (che poi è anche vero): deve essere il bambino che vive, la proposta 

pedagogica è efficace solo quando permette al bambino di vivere, secondo la sua 

gravità.254 

 

Su un bambino gravissimo l’intervento è efficace anche solo nel rispondere a quei bisogni che 

sembrerebbero di puro assistenzialismo (come alimentarlo o pulirlo) se la modalità attuata gli 

permette di star bene. 

 

Godere da persona vuol dire che, nel momento in cui soddisfo il suo bisogno, il rapporto 

pedagogico e affettivo che ho con quel bambino è tale da permettergli di sentirsi vivo. 
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Quando riesco ad avere la sua risposta affettiva (che è un godimento, o un rifiuto, che è 

quello che possono dare questi bambini), io ho fatto un intervento pedagogico 

competente ed efficace.255 

 

Questa è l’intervento pedagogico efficiente e competente, quando l’azione non è semplice 

gesto, magari fatto anche bene, ma prima di tutto relazione, rapporto pedagogico e affettivo 

tra l’educatore e il bambino. In questo modo il bambino si sente persona, si sente vivo, e può 

a sua volta rispondere, nella sua modalità di espressione. 

A riguardo, un esempio molto pratico che Vittorina presenta. 

 

Un altro esempio. I bambini al Centro Solidarietà hanno tutti grossissimi disturbi 

d’intestino e problemi a scaricarsi. Diventa un problema, ma quello che è il problema del 

genitore non deve diventare il problema dell’educatore, il nostro deve essere un altro 

problema. Il genitore ha il grosso problema che il bambino passa sei giorni senza 

scaricarsi. Il problema c’è (presa d’atto della realtà), la famiglia lo vive in un certo modo, 

ed è giusto così ed è inutile che noi andiamo a fare delle prediche, perché è così. Noi 

educatori dobbiamo viverlo in un altro modo. C’è tutta un’azione preventiva da mettere 

in atto: l’alimentazione, la ginnastica, il massaggio, il rilassamento, la stimolazione, lo 

scarico. Questo è il nostro programma, perché quando un bambino ha l’intestino 

ingombro e non riesce a scaricarsi, è inutile fargli proposte di esercizi: il suo problema è 

quello, e quello io devo considerare.256 

 

L’educatore può avere programmato le attività o gli esercizi più interessanti e belli, ma 

l’ottica è ancora una volta quella di metter il bambino al centro, con i suoi bisogni, partendo 

da quelli primari. Conclude Vittorina: 

 

Questo per dire - va precisato - che non esiste un’azione che umili un educatore: 

qualunque azione può diventare pedagogica purché l’educatore sia intelligente, libero 

culturalmente e capace di fare una proposta pedagogica efficace che permetta al bambino 

di vivere meglio la sua relazione esistenziale, senza renderlo puerile.257 
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4.3.7 Intervento efficiente. 

Ultimo aspetto dell’atteggiamento pedagogico globale, l’efficienza. Se gli altri sono 

d’obbligo, questo è più qualcosa a cui tendere, a cui educarsi. Lo stesso educatore può 

verificare in coscienza se il suo lavoro è efficiente. 

 

L’intervento educativo deve essere sempre competente ed efficace e dovrebbe essere 

anche efficiente. 

L’efficienza del lavoro deve essere verificata dallo stesso educatore che lo realizza: non 

c'è bisogno che siano altri a valutare il nostro lavoro, perché siamo noi gli educatori dei 

nostri bambini. Gli altri possono confermare, godere, ma se comprendiamo di non essere 

né competenti né efficaci in relazione ai reali bisogni dei bambini, in coscienza sappiamo 

di non essere a posto anche se tutti gli altri dicessero il contrario.258 

 

Ma per efficienza non si intende produttività e funzionalità, quanto piuttosto la realizzazione 

di un ambiente che sia armonicamente educativo. È quindi un qualcosa da costruire, anche nel 

tempo, perché necessita di comunione, dialogo, confronto anche acceso, ma tutto in funzione 

di un agire costruttivo che ha come centro il bambino e i suoi bisogni. 

 

L’efficienza non deve essere intesa in termini funzionali, ma essa è quella che il professor 

Agazzi ha chiamato “l’ambiente”. Essa è realizzata tutti insieme ed è l’armonia che si 

realizza e si vive in un ambiente educativo che si propone il trattamento pedagogico 

globale. Quindi può esserci o non esserci o esserci a diversi gradi, e sull’efficienza 

dobbiamo sempre lavorarci. L'efficienza di un lavoro pedagogico, cioè l’armonia, la 

comunione, la capacità di dialogare o di litigare (però nel rispetto reciproco) sta piano 

piano realizzandosi, alla Casa del Sole, pur essendo cambiati, nel tempo, metodi e anche 

soggetti.259 

 

La Gementi individua anche alcuni fattori concreti nell’agire dell’ambiente educativo che 

ruota intorno al bambino, affinché anche lui possa essere aiutato a raggiungere sicurezza e 

ordine prima di tutto nella sua persona. 

 

Fattori importanti per realizzare l'efficienza sono la puntualità, la precisione, l'ordine... 

tutti strumenti che possono insegnare al nostro bambino a ordinarsi.260 
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4.4 Applicazione dell’intervento 
 

Tutta la giornata deve essere terapia.261 

 

Innanzitutto l’intervento pedagogico globale non è limitato a situazioni definite e circoscritte 

nel tempo e nell’ambiente. Ciò che viene messo in evidenza è che ogni momento può essere 

educativo, dal momento del pasto a quello del riposo a quello dell’attività o dell’esercizio 

vero e proprio, se diventa modalità per entrare in comunicazione con il bambino, per 

permettergli di esprimersi e farlo stare bene. Non quindi assistenza ma promozione della 

persona. 

 

L'accostarsi ad un bambino per l'igiene e l'alimentazione, per il suo riposo, per una 

stimolazione sensoriale, non è cosa da poco. Riuscire a comunicare con il bambino 

attraverso questi gesti di vita comune è alta terapia. 

Non dobbiamo fare assistenza, mai; mai fare assistenza. All’uomo non si può fare 

assistenza; dobbiamo promuovere questo bambino, dobbiamo far sì che il bambino senta 

di essere e, se può, percepisca la nostra presenza.262 

 

Fondamentale è basare tutto l’intervento sulla relazione affettiva. L’educatore non è 

operatore. Non fa semplicemente, ma è. E nel suo essere è persona che comunica con un'altra 

persona e rendendola così cosciente di esserlo. È da questo confronto che si sviluppa la 

conoscenza e la coscienza di sé e del mondo. Il bambino è aiutato diventare lui stesso capace 

di relazionarsi, in modo graduale, nel rispetto delle sue capacità. 

 

Aiutare il bambino insufficiente mentale nel rispetto delle sue realtà individuali significa, 

attraverso il trattamento globale e le stimolazioni di esperienze vissute, potenziare le sue 

capacità relazionali, ossia aiutarlo gradualmente ma con coerenza scientifica e capacità 

educativa, ad avere conoscenza e coscienza di sé, conoscenza e coscienza del mondo che 

lo circonda.263 

 

Questa relazione con il bambino non è fatta tanto di parole quanto di un linguaggio non 

verbale, dato da un dialogo che passa attraverso il tatto e i gesti, di sguardi. E comunicazione 

a livello empatico, soprattutto con i più gravi. 
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Per cui la vera educazione s’inserisce nel mondo del bambino attraverso il dialogo 

tonico-corporeo, gestuale e verbale, che possiamo anche chiamare con il termine unico: 

psicomotricità. Resta evidente che l'educazione rappresenta sempre una modalità 

relazionale a diversi livelli in rapporto alle strutture neuropsicologiche del bambino.264 

 

Così anche ogni proposta deve essere accompagnata e sostenuta proprio da questo 

atteggiamento affettivo, espressione di un’autentica volontà di bene per il bambino. 

 

L'attività di ludoterapia, cioè del gioco diretto a far sì che l'intelligenza e la 

partecipazione siano attive, si muovano verso una finalità che è sostenuta e sollecitata 

dalla carica affettiva dell’insegnante, dalla sua voce, dal dialogo tonico, dal rapporto 

affettivo.265 

 

Ma il cuore e la scienza non devono mai essere separarti. 

 

Però la meraviglia dimostrata e dimostrabile è che le parti rimanenti del cervello possono 

sostituire, se adeguatamente sollecitate, la parte atrofizzata, divenendo parti vicarianti.266 

 

Siamo nel 1978, e la Gementi è a conoscenza che la ricerca scientifica a livello 

neuropsicologico afferma che, là dove c’è una parte lesa, irreparabile, si possono però attivare 

tutte le zone circostanti, in modo da creare una rete di collegamenti vicarianti267. Questa 

scoperta non avvalora solo la tesi che per il soggetto con handicap si può e si deve fare 

un’azione di recupero, ma anche che questo intervento deve essere fatto il più presto 

possibile. Ecco dunque la fondamentale precocità nell’attuare il trattamento.  

 

Se un bambino con danno cerebrale è trattato precocemente da persone competenti 

abbiamo la possibilità di vedere questo bambino diventare il più presto possibile capace 

di pensiero. Non è che avvengano miracoli e che le lesioni scompaiano; è che il cervello 

ha delle grosse possibilità di recupero grazie alle aree vicarianti circostanti la parte lesa. Il 

centro leso non è più recuperabile, però ci sono delle aree circostanti che, se stimolate 

adeguatamente e precocemente nel momento giusto, possono subentrare e svolgere una 
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funzione non uguale ma comunque compensativa. Se invece lo stesso trattamento è fatto 

a un bambino di 8 anni, quando oramai molta della costituzione cerebrale è già avvenuta, 

abbiamo un risultato minimo perché abbiamo un risultato di volontà del bambino ma non 

un risultato anche neuropsicologico.268 

 

Questo è uno dei punti più predicato da Vittorina soprattutto ai genitori: più gli anni passano, 

più è difficile intervenire per aiutare il bambino a costruire un proprio pensiero e renderlo così 

cosciente e capace di relazionarsi. La Casa del Sole sorge per accogliere questi bambini da 

subito, non quando ormai sono grandi o magari come ripiego ad un’esperienza negativa nella 

scuola esterna. E questa intuizione è già presente nel 1965. 

 

Stabilito che l'età cronologica ha una grande importanza nel recupero degli insufficienti 

mentali (infatti i bambini piccoli dimostrano in genere buone possibilità per maggiore 

plasticità, mentre progredendo con gli anni la loro struttura psichica diventa più rigida e 

le disarmonie e le insufficienze si fissano in modo definitivo), si è sentita la necessità di 

iniziare il più presto possibile l'opera di recupero. Anche le ultime statistiche 

medicopedagogiche confermano che il trattamento precoce moltiplica le possibilità di 

recupero.269 

 

Addentrandosi in campo più scientifico, occorre più studio, preparazione, esperienza, 

verifiche. L’intervento deve essere altamente specializzato, anche perché si ha a che fare con 

uno dei momenti più importanti della vita di una persona: la nascita. 

 

Dobbiamo fare molto di più, molto di più, impegnare più attenzione, più studi, più 

esperienze, più verifiche perché i centri di maternità siano all'altezza del servizio che 

devono dare. Non esiste un momento nella vita di una persona più importante di quello 

della nascita. E allora tutte le nostre forze devono essere impegnate in esso, perché poco 

possiamo fare dopo, ma molto in quel momento.270 

 

Un bambino cerebroleso rimarrà comunque cerebroleso, la scienza non è ancora in grado di 

guarire la parte lesa, ma molto si può fare, come si è già detto, sulle zone vicarianti. In questo 

lavoro così importante è necessaria l’azione di persone altamente preparate e competenti. Non 

bastano la buona volontà o il semplice amore (anche se non devono mai mancare).  
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Certo, quando si lavora sui bambini cerebrolesi gravi o medio-gravi, non si risolvono i 

problemi. Certo un bambino spastico, mongoloide, insufficiente mentale, epilettico, che 

viene in centri come il nostro, resta per tutta la vita spastico, mongoloide, cerebroleso. 

Purtroppo noi non siamo capaci di risolvere il loro problema. Sarebbe meglio se si 

potesse, però oggi la scienza ci dà solo la possibilità e la capacità d'intervento sulle aree 

cerebrali vicarianti. Questo è importantissimo, ma un trattamento tanto particolare e così 

sofisticato non può essere fatto da persone impreparate. Occorre una preparazione, 

sempre di più dev’esserci la preparazione: quanto più il bambino è grave, tanto più la 

persona che si avvicina a questo bambino dev’essere altamente preparata sotto il profilo 

scientifico, culturale, umano e sociale. Sotto tutti i profili che volete, ma soprattutto sotto 

il profilo culturale ed esperienziale. Perché non è possibile aiutare un bambino 

gravissimo solo con l'amore.271 

 

Essere altamente specializzati significa anche indirizzare i genitori a ricevere il meglio per il 

loro bambino. Non è leale dire che non si può far niente. Dare risposte altamente specializzate 

è rivelazione di rispetto della vita, della persona e di partecipazione fraterna alla sofferenza 

del bambino e della famiglia. 

 

Di fronte al bambino handicappato, cerebroleso, noi dobbiamo dare la nostra risposta e 

deve essere una risposta leale; leale. La risposta: “Non so cosa fare” non è degna di 

persone intelligenti, di persone che vivono con altre persone. E la prima cosa da fare è 

questa: indicare, condurre, insistere affinché i genitori responsabili di questa creatura, 

avvicinino persone competenti e centri specializzati, dove vogliono loro, non importa, 

purché cerchino gli aiuti indispensabili perché l'intervento sia precocissimo, adeguato, 

altamente specializzato. Meno specializzazione equivale a concetto non chiaro di vita, a 

non rispetto della persona, a non partecipazione fraterna di solidarietà con l’altro.272 

 

Espressione della medicina preventiva e della diagnosi precocissima, sono la riabilitazione, la 

relazione, il rispetto da dare e da ricevere. 

 

La promozione dell'uomo parte dalla medicina preventiva e dalla diagnosi precocissima, 

si concretizza con la riabilitazione, con la terapia globale precocissima, ma si completa 

con la relazione nel rispetto con l'ambiente, con gli amici, che io debbo dare, che gli altri 

debbono dare; e nel rispetto che lui deve dare a noi e agli altri.273 
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Efficacia e risultati di un intervento precoce e specifico: 

 

La scienza e l'esperienza dimostrano che l'intervento terapeutico precoce e specifico in 

molti casi è: 

a. determinante per eliminare l'handicap; 

b. indispensabile per ottenere i miglioramenti possibili per la presa di coscienza di sé e 

per il raggiungimento della maggiore autonomia; 

c. sempre utile per evitare peggioramenti, regressioni e handicap aggiunti.274 
 

Una conseguenza di un intervento non precoce può essere il peggioramento in termini di 

regressione del bambino che arriva così a manifestare anche altre tipologie di handicap 

(handicap indotto). Situazione questa che aggrava ulteriormente la capacità relazionale del 

bambino con il mondo esterno. 

 

L'intervento terapeutico precoce e il trattamento pedagogico globale sono determinanti 

per la promozione e l'integrazione sociale attiva e cosciente dei bambini cerebropatici.275 

 

L’intervento dell’educatore difficilmente avrà risultati immediati. Le cose variano da bambino 

a bambino, nessuno è uguale, ma spesso nel campo dell’handicap le risposte e gli effetti si 

vedono a distanza, con esiti dilatati nel tempo. Ecco perché anche le modalità si intervento 

devono avvenire nel rispetto dei tempi del bambino. Fondamentale quindi il gruppo e 

l’ambiente che devono sempre fornire un luogo di incontro e di relazione per accompagnare e 

sostenere il bambino in questa graduale conoscenza e coscienza di sé e del mondo. 

 

I modi e i tempi d’intervento sono lunghi e qualitativamente diversi da bambino a 

bambino, ma la vita di gruppo (handicappati con handicappati) realizzata in un ambiente 

predisposto a rispondere a questi bisogni particolari offre la possibilità della migliore 

terapia relazionale di prova e di verifica, che sfocia nella conquista di sé e quindi nella 

capacità e nella volontà personale di mettersi in relazione leale, spontanea, libera con gli 

altri (vera socializzazione).276 

 

L’educatore deve attuare dunque un intervento rispettoso, paziente, competente, evitando 

qualunque forma di pietismo o di assistenzialismo dettato dal semplice buon senso. Il suo 

aiuto deve essere sempre altamente specializzato. 
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L'aiuto, per essere tale, deve essere rispettoso della diversità, competente e promovente, 

mai assistenzialistico, pietistico, approssimativo, qualunquistico o di moda.277 

 

4.5 L’educatore e il TPG: tra scienza ed estasi 
 

Un bambino, quando nasce, ha tutte le possibilità per muoversi, però, affinché ciò si 

realizzi, bisogna aspettare che quella persona abbia raggiunto la sua maturazione 

neurologica. Se vicino a questo bambino c’è una persona capace, che lo aiuta, questa gli 

permetterà di fare delle conquiste meglio, con più gioia, con più gratificazione: si dà 

una mano a una persona non per trattenerla ma per lasciarla andare, per facilitarle 

l’inizio, per dimostrarle concretamente che è capace di andare. Un bambino cerebroleso 

ha delle grosse difficoltà a percepirsi come persona, quindi ha bisogno di prendere 

coscienza di sé, che non vuol dire mistificare la realtà ma vivere la realtà com’è, 

incominciare ad avere delle relazioni, dargli una mano, dargli un dito, lasciarlo 

andare.278 

 

L’immagine che meglio descrive l’educatore è forse quella della persona che accompagna 

“per mano” il bambino, lo aiuta a muoversi, a fare i primi passi, ma poi è anche quella che gli 

offre solo un dito d’appoggio quando vede che l’altro sta acquistando maggiore sicurezza e 

stabilità, fino a lasciare la mano per farlo andare da solo e sostenerlo infine unicamente con lo 

sguardo, gioendo per la gioia dell’altro, non per la propria bravura. 

Vittorina crede fermamente in questa professione, pur consapevole delle responsabilità e 

difficoltà che comporta, partendo dalle proprie.  

 

Ditemi voi se al mondo esiste una professione più bella della nostra. Non esiste. 

La madre mette al mondo il bambino, ma l'educatore aiuta il bambino a realizzarsi come 

persona, e questo è un lavoro che dà una grande gioia. Quando infatti un nostro bambino 

si realizza, non si realizza per sé, ma per gli altri. Chi dice che la Casa del Sole è una 

struttura chiusa, in realtà non l'ha mai capita. L'azione educativa che la Casa del Sole 

realizza è come un sasso buttato nel mare: si vedono i primi cerchi del moto provocato 

nell'acqua, ma chi sa dire quando quel moto si fermerà! Ogni azione educativa pedagogica 

globale realizzata da noi è un'azione che si ripercuote fuori dalla Casa del Sole, sempre, in 

bene o in male; non resta chiusa alla Casa del Sole. Quindi la gioia che noi proviamo non 

è solo di vedere, ad esempio, il bambino che cammina da solo, ma la gioia dell'educatore 

intelligente e competente è anche quella di poter dire: "Ho fatto ciò di cui questo bambino 
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aveva bisogno. Per umile che sia stata la mia azione (fosse anche semplicemente pulire il 

sedere al bambino) l'ho fatta da educatore, permettendo così a questo bambino di 

percepirsi, quindi di godere e di vivere da persona. Tutte le relazioni che questo bambino 

avrà in futuro troveranno la loro spinta nella mia azione educativa” e questo non è cosa da 

poco.279 

 

Per parlare dell’educatore che agisce nell’ottica del trattamento pedagogico globale, Vittorina 

cita un’affermazione del prof. Manenti: "L'educatore è prima di tutto e solo colui che conosce 

l'educabilità del suo educando".  

 

In una parola: tutto lo studio, tutte le proposte, tutte le riunioni, tutte le relazioni che 

facciamo, non sono altro che mezzi, strumenti, canali per permettere alla nostra mente 

di conoscere le potenzialità dell'educando. Quindi il maestro diventa educatore solo 

quando conosce le potenzialità del suo bambino. Naturalmente tutta la vita ci è maestra 

per conoscere l’educabilità del nostro bambino, ma un minimo di conoscenza la devo 

mettere.280 

 

Di fronte alle diverse patologie, la proposta potrebbe essere quella di specializzarsi su ognuna 

di queste per essere capaci di fare tutto e poter così affrontare ogni caso che si presenta. 

 

Noi, invece, andiamo controcorrente perché stiamo dicendo che in questo modo si 

istruisce, si opera, ma non si fa educazione perché non si conoscono l'educabilità e le 

potenzialità del ragazzo. Solo quando ho conosciuto le potenzialità del mio ragazzo, io, 

da maestro, divento educatore, quando mi metto a studiare (e noi lo facciamo sempre) 

per trovare mezzi e strumenti con cui permettere a queste potenzialità di svilupparsi al 

massimo. Questa è educazione. Ma se io mi accontento del mio tran-tran, se io faccio 

tanto per fare, tanto per far vedere, io non sono educatore, sono maestro.281 

 

Affermando questo Vittorina non mette certo in discussione la preparazione universitaria e 

specialistica, solo sottolinea come la teoria non possa bastare. Ogni bambino è unico anche 

nella sua patologia, non si può sapere di conoscere la modalità di intervento solo sapendo il 

nome della sua cerebropatia. L’educatore competente prima studia, osserva e incontra il 

ragazzo, poi può elaborare un programma di intervento. E non solo. 
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Quindi io non dico: ho fatto il programma e quindi sono a posto. No: ho fatto il 

programma e devo studiare in continuazione e devo verificare qual è il metodo migliore, 

qual è la proposta migliore e non mi devo fermare ad un risultato. Quando ho un 

risultato devo chiedermi: può darmi di più? Ma non a me! Può lui godere di più? Perché 

il fine dell'educatore non è quello di veder realizzato il suo programma, ma di vedere il 

suo ragazzo che non ha più bisogno di lui. E’ una cosa stupenda! E il fine dell'educatore 

è vedere il suo ragazzo contento.282 

 

Lo studio, la sperimentazione e la verifica non devono mai mancare. È questo che rende 

scientifico un lavoro che parte dalla relazione. E la finalità non è la realizzazione del 

programma ma la felicità del ragazzo. Questo differenzia l’educatore dal maestro (che 

istruisce) e dall’operatore (che fa). 

 

Vedete la diversità tra l'operatore, il maestro e l'educatore? Senza far torto a nessuno, 

perché ci passiamo anche noi per questi stadi nella stessa giornata. Delle volte facciamo 

una proposta che è proprio tecnica e ci dimentichiamo del globale. Però il maestro, 

l'operatore è contento quando ha svolto il suo programma e ha ottenuto i risultati che 

voleva o che il ragazzo era capace di dare. L'educatore invece non si ferma qui: ha 

ottenuto questo, ma non è contento per questo; è contento perché vede che il suo 

ragazzo, attraverso le terapie, la sua istruzione, la sperimentazione che gli ha fatto fare, 

le sollecitazioni, tutto il resto, ha fatto quella conquista che lui aveva previsto, ma l'ha 

fatta con consapevolezza e in modo personale, cioè con gioia. C'è riuscito, ce l'ha fatta! 

Voi lo sperimentate: quando riescono a far qualcosa, come sono felici! Anche lo stesso 

spruzzare con la pistola, usare l'acqua. Quando un bambino che non riusciva a fare una 

cosa, poi riesce a farla, come è felice! Questo vuol dire che è passato un messaggio di 

educazione a quel bambino. È passato, dopo lo userà come vuole. 

Quindi occorre porsi sempre nella verifica del proprio lavoro in modo intelligente: 

“L'ho fatto proprio perché lui facesse qualcosa di autonomo e diventasse consapevole di 

avere questa sua capacità? E una volta che è diventato consapevole è contento o non 

vuole?”.283 

 

La felicità del ragazzo è la conseguenza di una consapevolezza e interiorizzazione di ciò che 

si prefiggeva l’azione educativa. Ora il ragazzo ha acquisito una capacità e può utilizzarla, è 

lui il protagonista, è lui che gode del risultato raggiunto. È chiaro che questo avviene quando 
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l’obiettivo è qualcosa che motiva fortemente il ragazzo, qualcosa di cui ne ha bisogno e 

desiderio. Non basta che sia importante solo per l’educatore. 

 

Mi viene in mente qualche ragazzo spastico per il quale abbiamo avuto dei grossi 

problemi e dove l’educazione non è passata. Ci si domandava: “Perché potrebbe fare 

questa cosa e non la fa? Ha delle potenzialità per fare certi movimenti e la 

coordinazione per arrivare ad una certa azione, ma perché non vuole?”. Quante volte 

diciamo: “Ho usato male il metodo, ho fatto tanti errori”. Forse il cardine primo ed 

ultimo è sempre quello: non abbiamo fatto sufficiente motivazione, educazione per 

renderlo consapevole, autonomo e personale; lui deve fare questa conquista, per se 

stesso, per essere contento lui. Certo, se è contento lui, sono contento anch'io. Certo. Ma 

non lo deve fare per me.284 

 

Ecco dunque l’importanza di conoscere a fondo il ragazzo, le sue potenzialità e i suoi bisogni, 

per elaborare un programma educativo che muova dalle motivazioni stesse del ragazzo, ne 

promuova di nuove, e lo aiuti nella sua realizzazione. 

 

L'educatore conosce, quindi, le risorse del suo ragazzo, le studia continuamente, le 

verifica, sa ascoltare, sa osservare e sa proporre: tutto in positivo.285 

 

La Gementi cita poi una frase di Maria Montessori che forse traccia in modo ancor più 

efficace l’educatore che applica il TPG: “L'educatore è colui che ha lo spirito dell'aspro 

scienziato e quello di estasi ineffabile del mistico” [Cf. Maria Montessori, La scoperta del 

bambino, Garzanti, pag. 9]. 

 

Ci sono due aggettivi fondamentali, il primo: ‘aspro’. Lo studio che facciamo in 

continuazione per approfondire il metodo del nostro lavoro, la proposta, la stimolazione, 

è veramente tante volte aspro. E i corsi che facciamo, così come abbiamo fatto 

quest'anno, veramente richiedono, a chi ce li propone, della scienza, e la scienza, per 

essere tale, è aspra. E voi lo sapete... (…) Per fare qualcosa che entri nel campo 

educativo e che sia valido occorre impegnarsi, occorre far scienza, occorre essere duri 

con noi stessi, avere lo spirito ’aspro’ dello scienziato.286 

 

L’essere educatore non si improvvisa. Come non si improvvisa il lavoro dello scienziato. 

Occorre studio e verifica, occorre aggiornamento, osservazione, sperimentazione, 
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competenza, specializzazione, obiettività verso i risultati e verso se stessi. Ma la professione 

dell’educatore non si ferma a questo e, paradossalmente, trascende la realtà stessa. 

 

Ma non può l'aspro scienziato essere educatore se non ha la capacità di entrare in 

un'estasi ineffabile. Cioè: la scienza soltanto, che è aspra, non mi porta a essere 

educatore; mi porta ad essere scienziato, mi può portare a essere un eccellente tecnico 

professionista specializzato, ma io sono tecnico specialista ‘educatore’ se sono capace 

di unire alla scienza, alla fatica per l'acquisizione della scienza, un'estasi ineffabile, cioè 

una gioia enorme dentro il mio cuore per la bellezza della vita (della vita mia, della vita 

degli altri, della vita della creatura che mi è affidata) e se riesco a godere delle scoperte 

che faccio non in sé come scoperte, ma per la gioia che passa all'altro, all'uomo, per la 

crescita dell'uomo. (…) Ma che cos'è l'estasi? E’ vivere uno stato emozionale, globale, 

così gioioso che ti fa superare i tuoi limiti per entrare nella realtà dell'altro, fare un 

tutt'uno: ecco l'estasi, ecco l'educatore.287 

 

Ancora una volta scienza e cuore sono legate indissolubilmente. E tra le capacità professionali 

specialistiche e di competenza scientifica dell’educatore, affiora la categoria della gioia. 

 

È necessaria la consapevolezza di chi è il nostro bambino, di che cosa devo fare e del 

perché lo faccio altrimenti io in estasi non ci arrivo più, mi esaurisco; invece devo 

arrivare all'estasi del mio lavoro per poter essere sempre gioiosa con il mio bambino e 

per potergli permettere sempre di sperimentare quella cosa; non di fargliela fare, ma di 

sperimentare. Non è che dobbiamo inventare altre cose.288 

 

Ecco allora la vera finalità della Casa del Sole. 

 

Nessuno di noi è assunto per far correre i bambini, per farli camminare, neanche i 

terapisti; nessuno di noi è assunto perché faccia parlare i bambini, nessuno di noi è 

assunto per far leggere e scrivere i bambini. Nessuno. La Casa del Sole non ha mai fatto 

questo e non lo farà mai. Tutti noi siamo qui non perché siamo stati assunti, ma perché 

crediamo nel discorso ‘aspro’ dello scienziato e, allo stesso tempo, vogliamo entrare 

nell'ineffabile estasi. (…) Noi abbiamo scelto di lavorare in un ambiente educativo 

perché vogliamo essere educatori e, per essere educatori, dobbiamo studiare 

aspramente, ma studiare per la consapevolezza del nostro educando. Lavorare, 

sperimentare, fare sacrifici, non per noi ma per il bambino, perché lui sperimenti e 
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diventi consapevole e personale. E allora io sono in estasi ineffabile, cioè indescrivibile: 

non te la posso comunicare, devi provarla.289 

 

L’attività dell’educatore della Casa del Sole si connota di qualcosa di inafferrabile. La 

Gementi afferma che il lavoro, con tutta la fatica e la difficoltà che comporta, se fatto non per 

sé ma il bambino, diventa motivo di una gioia suprema. I margini tra professione e vocazione 

si acuiscono fino quasi a scomparire. Senza esplicitarlo, Vittorina qui parla di Vangelo. 

 

La gioia ineffabile di comunicare la vita all'altro, di far sentire che l'altro è una persona, 

è un essere irripetibile, comunque sia, non ha importanza; comunque sia: che goda, che 

sia contento.290 

 

Ed è un Vangelo che si concretizza e si fa vita attraverso gli strumenti della vita quotidiana. 

Tutto è espressione di una concezione di persona altissima, sempre e comunque, anche dove 

altri non vedono nemmeno la vita. 

 

Se crediamo fermamente che per un bambino, dichiarato dai medici “solo (non mi piace 

dire la parola) vita vegetativa”, alimentato con un sondino dappertutto, se crediamo 

fermamente che per lui possiamo metterci nella situazione di dire: “Troviamo dei mezzi 

utili per farlo sentire, godere di più”, non salta fuori la gioia e l'estasi ineffabile? La 

banalità della vasca di idromassaggio non è una banalità se messa nel piano educativo. 

Lo è se non sappiamo usarla, ma se è uno strumento che può rendere un momento di 

gioia a un nostro bambino, se sono un educatore non devo farglielo mancare, perché io 

devo proporre un'educazione che porti il bambino al massimo del suo sviluppo 

possibile; e quel massimo tante volte anche alla Casa del Sole lo dimentichiamo.291 

 

Questo è l’educatore che vive il TPG: aspra scienza ed estasi ineffabile. Se uno non coglie 

questa verità, afferma la Gementi, non può fare l’educatore alla Casa del Sole, perché non ce 

la farebbe. Meglio addirittura cambiare lavoro. 

 

La frase della Montessori, scritta all'inizio del nostro secolo, è ancora valida oggi, per 

tutti, ma per i nostri bambini diventa indispensabile perché, se io educatore, qualunque 

ruolo abbia, non riesco a studiare aspramente, a verificare e a provare, come avete detto 

in tutte le vostre riunioni, e nello stesso tempo a godere, a entrare in estasi ineffabile, 

non ce la faccio, ripeto, non ce la faccio. E allora è giusto ed onesto che si cambi lavoro, 
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perché siamo persone anche noi. Se noi entriamo in estasi, allora il nostro lavoro ci 

porta avanti, ma se non ci riusciamo, guardate che veramente facciamo del male a noi, 

più ancora che ai nostri bambini.292 

 

4.6 Il lavoro d’equipe 

Un aspetto del lavoro alla Casa del Sole voluto da Vittorina è l’equipe. Quando si parla di 

lavoro d’equipe si intende sia il gruppo di specialisti a cui viene affidato il bambino e che 

stipula le linee del programma terapeutico ed educativo, composto solitamente dall’educatore, 

dai vari terapisti, dai dottori e dall’assistente sociale, sia l’attività che si svolge poi 

concretamente nelle classi tra educatore, eventuale figura di affiancamento, e tutte le persone 

che creano l’ambiente intorno, dai terapisti alle bidelle, agli educatori delle classi vicine. Lo 

scopo dell’equipe più specializzata è quello di avere una competenza specifica sia per 

l’aspetto medico sia per quello pedagogico, con la finalità però di agire insieme, collaborando 

per giungere ad un trattamento pedagogico che sia, appunto, globale, rispondendo ai bisogni 

del bambino in tutta la sua persona. 

 

Il lavoro è sempre programmato, discusso e verificato in équipe ed è sempre un lavoro 

individualizzato: cioè gli operatori che lavorano con un bambino parlano spessissimo del 

recupero di quel bambino anche in relazione al gruppo, ma sempre di quel bambino per 

aiutare la persona che ha avuto queste lesioni a vivere da persona, a realizzarsi nel modo 

migliore possibile usando tutto quello che oggi la scienza, la tecnica, la metodologia, la 

didattica, la capacità relazionale, la buona volontà possono mettere a disposizione. Si dà a 

queste creature tutto quello che è loro necessario per stare a galla.293 

 

Per lavorare in equipe  

 

Dobbiamo imparare a lavorare insieme con rispetto, capacità di ascolto e di 

comunicazione, “armonizzando” gli interventi così da avere sempre presente la 

personalità globale del bambino con handicap, per rispettare in lui la dignità umana, la 

complessità delle sue motivazioni e dei suoi sentimenti e per cercare di riscattare quelle 

risorse che l'handicap può o sta per soffocare.294 

 

L’armonia all’interno dell’equipe è da cercare e da far maturare. Il primo presupposto è che i 

vari membri riconoscano il valore della persona e che agiscano per il medesimo fine. 
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Posto come fondamento che coloro che lavorano in un ambiente educativo siano tutti dei 

veri educatori con questo spirito, come possiamo realizzare il trattamento pedagogico 

globale? All'ingresso della Casa del Sole tutti possono leggere queste parole: l'educatore 

è colui che coopera con specialisti di altre scienze umane per rendere l'intervento 

educativo armonico e globale.295 

 

Il lavoro di equipe che si crea durante la giornata sta alla base della realizzazione di un 

ambiente che sia veramente educativo. Durante la giornata l’unità è data dalla presenza 

dell’educatore, figura costante nel ricco scambio di relazioni che avvengono all’interno della 

scuola. Ecco dunque ancora una volta il richiamo alla collaborazione per rendere l’ambiente 

armonico per il benessere del bambino. 

 

In un ambiente educativo l'educatore sa che la sua presenza è fondamentale, ma che non è 

totale. Noi diciamo: dalle 9 alle 16 l'insegnante, l'educatore deve essere sempre presente, 

anche quando si fa nuoto, quando si fa ginnastica, perché è l'unità che permette al 

bambino di sentirsi contenuto; però non c'è solo questa presenza. Dalle 9 alle 16 

l'educatore incontra, insieme al bambino, tanti altri colleghi educatori che si chiamano 

terapisti, e viceversa i terapisti s'incontrano con altri educatori: gl'insegnanti, la bidella, 

ecc. O si riesce a cooperare fra di noi, e allora si crea l'ambiente educativo, o ci 

sopportiamo a vicenda. Se ci sopportiamo a vicenda è già qualcosa (si potrebbe anche 

litigare) ma in questo caso c'è il quieto vivere, non c'è la cooperazione e non avremo mai 

il trattamento pedagogico globale.296 

 

Dunque senza cooperazione non c’è nemmeno trattamento pedagogico globale. 

Atteggiamento non facile ma indispensabile, la cooperazione viene così definita dalla 

Gementi: 

 

Cooperare significa innanzitutto aver fiducia l'uno dell'altro. Io devo avere dentro di me il 

valore della fiducia nell'altra persona, nella sua professionalità.297 

Cooperare, allora, vuol dire prima di tutto aver fiducia dell'altro, anche dei giovani, degli 

obiettori, delle tirocinanti, che mancano d’esperienza e, come noi quando abbiamo 

iniziato, fanno delle cose che forse sarebbe stato meglio non fare. Però, da parte di questi 
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giovani, deve esserci la disponibilità ad ascoltarci, non a scartarci subito perché siamo 

vecchi; se la vita è quella che è, la saggezza e la sapienza sono dei valori assoluti.298 
 

È quindi un passaggio di fiducia reciproca, non la pretesa che l'altro faccia quello che io so 

fare e vedo che è giusto fare. Non mancano litigi e giudizi, che rischiano però di far calare la 

cooperazione. 

 

Se vogliamo cooperare deve esserci fra noi questa reciproca pazienza di passaggio 

d’esperienza, di passaggio anche di consigli, che possono apparire a volte rimproveri, e 

non è vero.299 

 

La cooperazione è fatta dunque di fiducia, pazienza, di passaggi continui, dal momento che 

“l’educazione è un processo dinamico permanente”300. Questo per dire che non si è mai 

arrivati e che i primi a doversi educare tutti i giorni sono gli educatori stessi, non solo per 

crescere nella competenza, ma anche nella capacità relazionale e collaborativa. 

 

Ogni giorno siamo chiamati a educare, ma ogni giorno noi dobbiamo essere anche 

soggetti educabili. Se non ci mettiamo nella disponibilità di essere noi stessi soggetti 

educabili da tutto l'ambiente non riusciamo a cooperare. Tutti noi che ci sentiamo e 

vogliamo essere educatori disposti a esercitarci nella pazienza, nella fiducia reciproca, nel 

passaggio reciproco di esperienza dobbiamo essere tanto bravi da essere educabili, 

abbastanza elastici da accettare sempre una forma nuova che ci viene dalla cooperazione 

con gli altri, perché il trattamento pedagogico globale è una proposta che si fa all'altro per 

la sua realizzazione massima.301 

 

Bisogna naturalmente concordarsi su cosa ognuno intende per realizzazione massima. Solo 

così l’azione educativa non sarà frammentata in tante parti quanti sono chi la attua, ma sarà 

piuttosto un intervento composto che mantiene però la sua unicità nell’intento. 

 

Se però noi tutti che cooperiamo non concordiamo su qual è la realizzazione massima 

dell'altro non realizziamo il trattamento pedagogico globale. 

Mi spiego con un esempio concreto. Se la mamma porta il bambino qui perché legga e 

scriva; se il dottor Cantadori dice che quel bambino cerebroleso può essere aiutato; se 

l'educatrice vede che ha delle buone potenzialità, che lo si può esercitare, che arriva 
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presto alla comprensione, che ha un buon pensiero; se la terapista dice che con un buon 

esercizio potrà camminare: sono tutte cose ottime. Però in questo modo non realizziamo 

il trattamento pedagogico globale. Non per niente si fa la riunione d'équipe. Nella 

riunione d'équipe non dovrebbe scaturire quello che fa ognuno di noi, ma chi è il 

bambino.302 

 

Individuato chi è il bambino, ognuno può intervenire secondo la sua competenza, non con la 

finalità di far svolgere al meglio l’attività, ma con la capacità di motivare il bambino a godere 

di questa, a farla propria e dare così il suo massimo. 

 

Solo se dalla riunione d’équipe salta fuori chi è il bambino, io educatore, con il mio 

strumento didattico, opero per rendere lui felice e desideroso di apprendere il leggere e lo 

scrivere; io, terapista, che conosco chi è il bambino, lo sollecito per dimostrargli che se 

cammina gode tanto di più e se lui non lo desidera, devo trovare un altro argomento. Tutti 

devono motivare le varie esperienze di quel bambino in modo che lui voglia fare quelle 

esperienze, perché poi raggiunga il massimo di se stesso, non il meglio di tante 

funzioni.303 

 

Il trattamento pedagogico globale vive anche della modalità di relazione e di collaborazione 

tra le varie figure educative che convergono nell’azione di crescita di un bambino. È la stessa 

Vittorina a dare valore a tutte le persone che lavorano con lei. Forse lei è la più visibile, quella 

che si fa più sentire, ma la Casa del Sole è fatta da tante persone che lavorano insieme con le 

medesime finalità. 

 

È questa la soddisfazione più grande e io, a nome di tutti i genitori della Casa del Sole 

che sono passati (tremila, non sono pochi!) qui davanti a tutti dico grazie ai collaboratori, 

a quelli presenti e anche a quelli che ci hanno lasciato ma che ci vogliono ancora bene. Si 

è continuato a dire: “La signorina Gementi…” ma mettete il plurale, fate come dice il 

Papa: “Noi…”. Ogni qualvolta si è detto “Signorina Gementi”, eravamo noi. La signorina 

Gementi è quella che parla, che sfonda…, il rullo, ma sono indispensabili anche tutti gli 

altri che lavorano… (e non lo dico per scherzo, lo dico sul serio; voi lo sapete, perché mi 

conoscete) e che lavorano con gli stessi intenti e con la stessa finalità, non per noi, ma per 

questa creatura e, guarda caso, non ce n’è uno dei tremila bambini che son passati che sia 

uguale a un altro. Non siamo capaci di andare a prendere la cartellina di un bambino e 

ricopiarla per un altro perché ogni nostro bambino è particolare, è diverso. Pertanto tutti 
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gli educatori, nella loro professionalità e nel loro ruolo, han dato un contributo 

fondamentale, importante.304 

 

4.7 L’ambiente 

Come già accennato in precedenza, un aspetto importante del Trattamento Pedagogico 

Globale è legato all’ambiente in cui ha luogo l’intervento educativo. È qui infatti che il 

bambino può misurarsi e valutare le sue capacità.  

 

Per gli studi che ho fatto, sono convinta che una terapia per il bambino cerebroleso è 

l’ambiente, la gratificazione ambientale, la verifica graduale di alcune possibilità che il 

bambino possiede e che può confrontare con le possibilità di altri bambini, purché non 

siano troppo disparate.305 

 

L’ambiente è il contesto imprescindibile di ogni esperienza e incontro, ecco perché 

l’educazione parte proprio da esso. 

 

La prima terapia non è la tecnica, ma è dare al bambino un ambiente in cui egli stesso si 

senta rispettato com’è, perché lui sa com’è.306 

 

L’ambiente è la concretizzazione stessa di quell’equilibrio che si propone al bambino. 

 

Se rispettiamo il bambino cerebroleso ogni ambiente diventa educativo, se l’ambiente 

diventa capace di offrire al bambino delle esperienze che gli permettano di crescere come 

persona equilibrata.307 

 

L’ambiente diventa così espressione della competenza e dell’efficacia dell’educatore, dove 

anche i gesti più semplici e quotidiani sono da compiere con la coscienza che si sta 

trasmettendo un esempio. 

 

L'efficienza dell’ambiente è un prodotto proporzionale alla capacità di competenza e di 

efficacia di ogni educatore. L’ordine che c'è nel giardino, ad esempio, può diventare 

strumento educativo per i bambini, ma se l’educatore è il primo a non rispettarlo, capite 

che all’efficienza non si arriva più, non per il disordine dell’ambiente ma perché manca 

l’intelligenza e la capacità dell'educatore di sfruttare l’ambiente come proposta educativa. 
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Se io educatore, per primo, mi siedo sul tavolo e poi voglio insegnare al bambino a 

comportarsi bene in società, il bambino che mi vede sarà portato a imitarmi.308 

 

Ancora una volta non deve venir meno la padronanza di sé. 

 

Quante cose posso fare, ma nel momento in cui sono professionista pedagogico ho il 

dovere di propormi sempre di fronte al bambino in un atteggiamento educato. Vedete il 

controllo di sé? Sono alcune ore, non è sempre; ho bisogno anche di scaricarmi, ma non 

posso farlo davanti al bambino, piuttosto chiedo una settimana di riposo: per poter essere 

sempre professionisti educatori veri alcune persone hanno bisogno di momenti di pausa. 

Facciamoli, sono benedetti, anche se nell’efficienza portano qualche difficoltà ma non 

rovinano l’efficienza. Meglio un’assenza piuttosto che una presenza contraria alla 

proposta educativa pedagogica.309 

 

Espressione dell’armonia dell’ambiente sono poi gli stessi oggetti utilizzati e gli arredi. Lo 

stesso colore può avere una sua valenza educativa. 

 

L’armonia sta anche negli oggetti e nelle cose, l'armonia sta anche nei colori delle 

carrozzine, delle seggioline, di tutti gli arredi. Sembra una banalità, ma se non 

insistiamo… è giusto guardare alla funzionalità, ma quando, con uno sforzo aspro in più, 

si può unire la funzionalità all'armonia è tutto positivo per l'educazione. Se prendo una 

carrozzina rossa, un’altra verde e un’altra ancora gialla, tutto ciò va bene se voglio fare 

l’esperienza dell’arlecchino o se voglio rispondere alla funzionalità. Lo stesso vale per le 

seggioline: se ne ho una alta e una bassa, una rossa e una verde… devo organizzarmi 

affinché in poco tempo diventino tutte rosse; per l’armonia, perché il nostro bambino ha 

bisogno di ricevere armonia.310 

 

Quella che può sembrare una eccessiva peculiarità stilistica, concorre in realtà all’intervento 

educativo stesso. Il bambino cerebroleso deve essere aiutato a fare ordine ed armonia dentro 

di sé per costruirsi come persona. Ecco dunque che queste caratteristiche devono già essere 

insite nell’ambiente intorno a lui. In questo modo il bambino non solo non è ostacolato 

ulteriormente dalla confusione, ma respira intorno a se quell’ordine e armonia a cui deve 

tendere. 
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"Educare - diceva l'anno scorso il professor Dall'Acqua - è un cammino verso l'ordinare e 

l'organizzare". Ne consegue che una persona è educatore e attua un programma 

pedagogico globale quando aiuta il bambino a ordinarsi (cioè non lo fa l’educatore per 

lui) perché lui si organizzi, cioè interiorizzi, e, diventando capace di ordinarsi e di 

organizzarsi, si realizzi come persona. Questo è esattamente il fine del trattamento 

pedagogico globale, cioè la realizzazione piena della realtà di una persona. Con il suo 

programma pedagogico l'educatore aiuta il bambino a ordinarsi: ecco la ragione della 

meticolosità, dell'ordine e della precisione che la Casa del Sole richiede ai suoi educatori 

e che piano piano si sta realizzando. Se non si propone un ambiente ordinato, il bambino 

non riuscirà mai a ordinarsi, ma nel momento in cui il bambino diventa capace di 

ordinarsi, allora riesce a organizzare il suo pensiero, quindi si percepisce, diventa 

cosciente e si realizza come persona.311 

 

L’ambiente diventa così una sorta di modello con cui il bambino può identificarsi per 

ritrovare se stesso. 

 

4.8 Una metafora: il mosaico 

Per definire con un’immagine il TPG, Vittorina usa il mosaico. Un contenitore, un disegno 

già predisposto, tanti pezzettini diversi che devono essere messi insieme per dare vita al 

disegno originale, tanta pazienza e precisione, con la consapevolezza che la mancanza di 

anche un solo pezzetto può incidere sul risultato finale. 

 

Il mosaico 

Per concludere faccio un esempio concreto. 

Quest'anno ci sarà probabilmente un laboratorio di mosaico. 

Il trattamento pedagogico globale potrebbe essere rappresentato da un mosaico. Io l’ho 

fatto da giovane, qui a scuola, con il professor Dal Prato. La prima cosa da preparare è un 

contenitore, poi vi si colloca una base di legno, poi si sceglie il disegno che si vuol fare, 

poi si sceglie il materiale, e infine si realizza il mosaico. 

Ed è così: anche il nostro bambino ha bisogno di un contenitore, che è la prima cosa ma 

che poi resta sempre. Subito dopo occorre la base in legno: la nostra cultura, i nostri 

metodi, la nostra tecnica, questa è la base (e ci vuole) non costruita a pezzi da ciascuno di 

noi, ma studiata insieme. In una parola: questo è il trattamento pedagogico globale. Poi 

viene il disegno: il bambino, lo sviluppo massimo della sua personalità, la sua armonia. Il 

disegno: la scelta del disegno è quel bambino lì, che non è quello là. E non posso dire che 
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mi piace o non mi piace; è quello lì, e mi piace proprio perché è quello lì. Non piacerebbe 

neanche se non fosse quello lì, non è vero? Deve essere così nell'educazione: mi piace, 

nel senso di essere in simpatia, nel senso che il bambino sente che sono in sintonia con 

lui. Il disegno non l'ho scelto, ce l'ho e lo devo vivere come se l'avessi scelto. 

Quando a una mamma nasce un bambino, lo prende com'è; dopo è anche bello, le piace. I 

nostri bambini vengono che non sono belli, e poi alla fine sono tutti belli, vero? E guai a 

chi dice che non lo sono. Dunque il disegno è quello lì. Devo conoscere bene il disegno, 

perché se non lo conosco bene non lo realizzo, non so che materiale usare. Devo scegliere 

il materiale, devo conoscere bene il disegno, prima di scegliere. Lo studio bene: riunioni, 

cartelle, verifiche, proposte, richieste di notizie. Devo sapere tutto, perché in mezzo a 

tanti, mi è stato affidato quel bambino lì. Quando l'ho conosciuto bene, scelgo il 

materiale: posso fare il mosaico con i sassi, con il marmo, con il vetro, con il cartoncino, 

con la carta. E poi comincio a fare il mosaico. 

Ecco: tutte le nostre proposte, che sono tante, sono tessere di mosaico, ma per una 

realizzazione unitaria, su una tavola unica e su un disegno che è già prefissato; è già lui, 

non cambia. Non posso, a metà, dire: “Faccio un’altra cosa”; ad esempio, il cambiamento 

degli educatori è difficilissimo per il bambino, ma è difficilissimo anche per il campo 

educativo. E neppure posso dire: “Ho pensato così, però ora faccio in quest’altro modo”. 

Non si può. Cosa risulterebbe nel mosaico? 

Nel mosaico possono lavorare in tanti, ma le gradazioni devono essere armoniche perché 

il disegno deve riuscire bello. Ma se in un mosaico manca una tesserina, lì c'è un buco e 

l'opera è incompleta. 

Vorrei che vi restasse in mente questo: se mi resta del materiale che avevo preparato e 

non ho usato, ma il mosaico è bello e completo, l'opera è riuscita; se invece, pur avendo 

preparato del materiale, non sono stata capace di collocare al loro posto tutte le tesserine 

e sono rimasti dei buchi, l'opera è incompleta. Guai a quell'educatore che lascia un buco 

nella costruzione armonica della personalità del suo bambino. Non c'è bisogno d'aver 

tanto materiale, c'è bisogno invece di vedere bene dove io devo mettere la mia tesserina. 

Vi ricordate il mosaico che abbiamo visto a Padova? Ho cominciato a pensarci allora: se 

in quel grande mosaico fosse mancata una sola tesserina, quel quadro sarebbe stato 

brutto; e solo per una tesserina mancante! Nell'educazione del bambino possono lavorare 

in tanti, ma se ognuno (ecco la cooperazione) non mette a posto, e nella gradualità e nel 

materiale giusto, la sua tesserina, rovina tutto il lavoro degli altri.  

Questo esempio del mosaico non è del tutto esatto, perché sembra che costruiamo noi la 

personalità dell'educando come si costruisce il mosaico, e questo non è assolutamente 

vero. È il bambino che si costruisce da sé, non siamo noi a costruirlo, ma non avevo un 

esempio migliore per esprimere il rapporto del contenitore, dell’impegno per scegliere la 



base insieme (e cioè il programma insieme), dell’impegno di studiare la realtà del 

bambino e della serenità di sapere che io non faccio tutto, però faccio la mia piccola 

parte. 

L'educatore sa che lavora per tanti anni, in tanti modi, per la costruzione di un'unità: la 

persona. 

Nessuna azione dell'educatore va perduta. Qualunque apporto dell'educatore è un apporto 

per la costruzione dell'unità, e l'armonia è l'espressione dell'unità, non di un'unità che ci 

rende tutti uguali, ma di un'unità che ci rende tutti rispettosi l'uno dell'altro nella diversità, 

un'unità che rende completa la realizzazione della persona. 

Il mosaico con una tesserina in meno non è un'unità, manca qualcosa; un mosaico con 

tutte le tesserine al loro posto è un'unità. Il nostro bambino si deve realizzare come 

persona in unità, con un valore: la sua vita; con una finalità: la sua famiglia, la sua 

società, il mondo che domani andrà a formare, perché lui è così. Non posso io sognare 

quello che vorrei. Io, educatore, devo prendere atto di quello che ho e lavorare per quello, 

con gioia! Perché se io penso che potrebbe essere meglio in altro modo, lascio il buco e 

l'unità non si forma. 

Ecco perché a volte protestiamo se manca il nuoto, se manca la fisioterapia, se manca la 

psicomotricità…, perché quando c'è da fare unità ognuno ha il suo valore e non puoi dire: 

“Tiro via da te per dare a questo qui”. Bisogna fare una scelta di valori. E allora abbiamo 

detto: “Siccome non abbiamo forze sufficienti, diciamo, con dolore, che non siamo in 

grado di aiutare dai 12-13 anni in su”. Poi cominciamo a vedere quelli che possiamo 

aiutare, dai più piccoli. Abbiamo dovuto fare dei tagli, ma per fare unità è stato 

necessario. Per fare un vestito si fanno dei tagli, poi si fa un’unità. E il taglio fa male. 

Nell’educazione, quanti tagli dobbiamo fare, ma per arrivare all’unità. 

Sia chiaro che il trattamento pedagogico globale non lo facciamo perché lo scriviamo 

nelle cartelline da mandare alle USSL, che ancora non sanno cos’è e non c’è neanche da 

pretendere che lo sappiano (non da pretendere, però da passare, da comunicare, sì). 

Siamo in un ambiente predisposto perché si possa realizzare il trattamento pedagogico 

globale, siamo persone preparate e continuiamo a prepararci perché vogliamo essere 

sempre anche noi educabili in quanto l’educazione è un momento dinamico permanente 

nella vita. Siamo coscienti di non essere capaci di fare tutto, ma siamo in estasi perché 

sappiamo che con il nostro piccolo, grande apporto si realizza un'unità, un qualcosa di 

molto bello che poi andrà da solo. 

Se voi avete il tempo e la possibilità di venire alla Festa degli Amici, queste parole che io 

ho detto le vedrete realizzate nel mosaico, cioè nei nostri ragazzi, che verranno, che 

parleranno al microfono, alcuni sposati, non per merito nostro, assolutamente; però in noi 

c’è l’orgoglio che un tassello di quel bel mosaico che è Franco, che è Andrea… l’ha 



messo quella maestra lì, quel terapista là, magari quell’altra maestra che il bambino 

vedeva solo quando usciva o entrava, ma che lui ha scelto come ideale.312 
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CAPITOLO 5 

Studio su pensiero, metodo e azione di Vittorina Gementi 

 

 
 



La morte di Vittorina Gementi ha lasciato un grande vuoto sia nelle persone che l’hanno 

conosciuta sia nelle realtà in cui operava, soprattutto nella sua scuola. È innegabile infatti la 

forza della sua presenza in ogni iniziativa che da lei e con lei traeva origine e sviluppo. Basta 

ricordare che alla Casa del Sole, al Centro Solidarietà, al Gruppo Famiglia e al Centro 

Accoglienza, la Gementi ricopriva il ruolo di presidente, animatrice e ortopedagogista, con 

continuità, ovvero dalla fondazione di queste istituzioni fino al giorno della sua morte. Senza 

dimenticare tutto il suo personale impegno nel contattare persone per sensibilizzare alla causa 

della sua opera in vista anche di aiuto e sostentamento. Ma se questi sono aspetti che in 

qualche modo possono essere gestiti da altre persone, non lo stesso si può dire della capacità 

di relazione, di accoglienza, di motivazioni e di stile propri della fondatrice. D’altra parte 

Vittorina ha messo in ogni attività da lei compiuta tutta se stessa, e chi rimane non può che 

portare a sua volta la propria originale unicità, facendo attenzione a non snaturare gli originali 

fondamenti dell’opera. 

Afferma Padre Mario Gialletti313, parlando ad un convegno tenutosi alla Casa del Sole nel 

1991: 

 

Sono tornato tante volte a Mantova, alla Casa del Sole, dopo averla conosciuta nel 1975, 

e sono tornato anche il giorno in cui Vittorina è morta. Ero qui anch’io, insieme a tanti di 

voi; e ho pianto anch’io quel giorno, come voi e insieme a voi. Ho pianto tanto e non era 

soltanto il dolore e dispiacere, ma, forse, anche trepidazione. (…) Anche quando morì 

Madre Speranza (…) mi subentrò nell’animo una forte trepidazione: Madre Speranza 

aveva servito e iniziato un’Opera di Dio, che ora passava nelle nostre mani “come 

preziosa eredità” (diceva lei) perché noi l’avessimo raccolta, portata avanti, fatta crescere. 

E questo metteva allo scoperto, evidentemente, impreparazione, incapacità, sgomento, 

paura di sbagliare, insicurezza, trepidazione. La trepidazione di chi si vede passare nelle 

mani “una cosa preziosa” e che risveglia la responsabilità e un senso di paura di rovinare, 

di non capire. Quando morì Vittorina ebbi, appunto, la stessa sensazione: la certezza che 

Vittorina aveva iniziato, docile allo Spirito, una cosa grande, un qualche cosa di 

profetico, fuori dagli schemi dettati dalla mentalità comune, un qualche cosa (avrebbe 

ripetuto Madre Speranza) che non è opera umana, ma opera di Dio. (…) veniva messa 

nelle vostre mani una preziosa eredità che vi avrebbe richiesto un grosso impegno, per 

accogliere, custodire, vivere, approfondire e costantemente sviluppare il dono che Dio 

aveva fatto a Mantova e al mondo per mezzo di Vittorina.314  
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Non è quindi un caso se, già nei primi anni dalla sua scomparsa, in molti abbiano sentito 

l’esigenza di prendere in mano le intuizioni di Vittorina, iniziando a studiarne il pensiero con 

una nuova coscienza nata sia dall’esigenza di perpetuarne l’opera e la metodologia, sia dalla 

consapevolezza di trovarsi di fronte ad una figura di elevata statura spirituale ed umana. 

Ogni anno a settembre alla Casa del Sole ha luogo il consueto corso di aggiornamento per il 

personale educativo, ma la figura di Vittorina viene portata anche al di fuori delle mura 

scolastiche attraverso convegni e incontri volti proprio a tramandare e a far conoscere il suo 

stile e il suo pensiero, consapevoli del significato umano, spirituale, pedagogico, sociale e 

civile insiti nella sua stessa vita.  

Pur intrecciandosi e richiamandosi continuamente l’uno con l’altro, tre sono i principali 

aspetti su cui si sono mossi gli studi sulla figura di Vittorina Gementi: l’aspetto più umano e 

spirituale, quello pedagogico e quello sociale. 

 

5.1 La Spiritualità 

È di recente pubblicazione (aprile 2004) la raccolta degli atti del Convegno “Tracce di un 

cammino” svoltosi in occasione della presentazione del libro completo di tutti gli scritti e i 

discorsi di Vittorina, “Il dono del sole”. Tra i vari interventi proposti, quello di monsignor 

Giovanni Volta315è dedicato proprio a cogliere il cuore di tutta l’opera della Gementi: la sua 

cifra spirituale. È infatti innegabile che non si possono comprendere determinate scelte e stili 

della fondatrice senza prendere seriamente in considerazione la sua profonda spiritualità e 

fede. Lo stesso papa Giovanni Paolo II colse questa peculiarità quando nel giugno del 1991 

visitò la Casa del Sole: 

 

“Non posso trovare altra parola se non questa: un santuario. Qui non si può capire niente 

senza questa parola, senza la dimensione della preghiera. Tutto si capisce con la 

preghiera, senza la preghiera non si capisce niente”316 

 

Aspetto questo che non vuole essere discriminante per i non credenti, ma che è 

manifestazione dell’autentica fede vissuta in modo profondo e totale dalla fondatrice. 

Nella sua analisi monsignor Volta parte da una domanda: 

 

Ma donde veniva a lei quel suo saper vedere e amare?317 
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Il primo riferimento è al suo primo giorno di insegnamento nell’ottobre del 1951, quando 

afferma di iniziare la nuova vita che tanto aveva sognato, felice di aver raggiunto il suo ideale. 

 

Ma qual era questo ideale che essa vedeva finalmente realizzato? Lo dice lei stessa in 

quello stesso giorno: “È giunto il momento di tradurre in opere concrete l'amore che io 

sento fortemente verso i fanciulli”.318 

 

Il secondo riferimento è ai mezzi tradizionali dell’ascesi cristiana, vissuti senza esibizionismi, 

come le pratiche di pietà, la preghiera costante, gli Esercizi Spirituali, la Confessione e la 

Direzione Spirituale.  

 

Fu costante in lei il vivo convincimento che la mediazione da parte dell'uomo del mistero 

di Dio passa attraverso il bambino, l’handicappato, il cerebroleso. Per questo era giunta a 

coniugare preghiera e servizio ai piccoli come fossero realtà omogenee. Non solo Dio, 

ma anche l’uomo va scoperto andando oltre l’immediatezza.319 

 

Nella preghiera e nel servizio il mondo si dilata qualitativamente, dal saper vedere si 

introduce il saper amare, dove al mistero divino si affianca quello umano. 

In questo cammino, Vittorina richiama come fondamentali testimonianze di crescita spirituale 

dei primi anni della sua vita, la famiglia, con particolare riferimento alla madre, la parrocchia 

e l’Azione Cattolica. 

 

Un cammino che lei stessa non aveva progettato e nel quale si lasciava condurre dal suo 

sentire interiore e dalle condizioni di vita che Dio le poneva sul cammino.320 

 

La cura della sua spiritualità, le pratiche religiose, le persone che le sono vicine, preparano 

dunque Vittorina ad accogliere docilmente e con spirito di servizio e gratuità una realtà che le 

chiede di impegnarsi in prima persona, donando con obbedienza la sua vita, spinta da 

profonda motivazione interiore, senza un progetto chiaro di quello che andava a compiere. 

 

Molto significativa questa confessione d’ignoranza sul suo futuro: “Non lo so... non lo 

sapevo”, perché mette in risalto non l’imperiosità delle cose da fare, ma la disponibilità 

del suo cuore e quindi il primato della motivazione interiore in obbedienza a Dio nelle 
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scelte della sua vita. Saranno le vicende dell’esistenza ad aprire davanti a lei gli spazi per 

l’espressione di ciò che si portava dentro.321 

 

L’originaria vocazione di prendersi cura dei fanciulli come insegnante, si sviluppa dunque in 

qualcosa di più specifico, che la porta a porre la sua attenzione ai bambini più in difficoltà. 

Ma è ancora una domanda a guidare la riflessione di monsignor Volta: 

 

Ma perché fece tutto ciò?322 

 

Le condizioni esterne non sembrano essere sufficienti come risposta al quesito. Si profila una 

scelta di vita che non si limita ad un livello professionale, ma apre alla prospettiva 

vocazionale. 

 

Nel suo progetto di vita il “fare del bene” e “l’essere felici” stavano dunque insieme nello 

stesso desiderio, il quale trovava la sua espressione personale nel dedicarsi ai ragazzi e tra 

questi in particolare ai disabili, agli handicappati.323 

 

La gioia non viene vista “dopo”, ma dentro al servizio stesso, nell’aiuto alle persone in 

disagio. 

 

Ciò può spiegare perché Vittorina appare sempre sorridente con i fanciulli della Casa del 

Sole. Era quello il compiersi della sua vocazione e insieme il primo dono che voleva 

offrire ai suoi ragazzi.324 

 

Ancora una domanda, per raggiungere il cuore di tutto il discorso, il motore primo di 

un’esistenza e della sua opera: 

 

Ma ancora mi chiedo: chi maturò quei convincimenti, chi la spinse a quelle scelte? Chi 

l’animò e le diede quella forza, quella gioia?325 

 

Certamente sua madre, gli educatori, i sacerdoti, le religiose e i laici che ha incontrato nella 

sua vita, i bambini e i fanciulli dei cui si è presa cura e le loro famiglie.  

 

Ritengo però che la motivazione che l'animò vada oltre. Lei stessa un giorno indicò il 

segreto che si portava di dentro. 
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Le avevano chiesto un giorno con un certo ardire: “Qual è la sorgente prima alla quale 

lei attinge. Tanta forza per fare il suo lavoro con tanta gioia, sia pure attraverso tante 

sofferenze?”. 

E Vittorina, con la spontaneità che la caratterizzava, rispose: "Credo di aver avuto un 

grande dono nella mia vita: quello di essermi innamorata, di essermi ‘cotta’ di Lui. Non 

credo di avere avuto niente di più di quello che ognuno di noi può avere. Ho cercato e 

cerco sempre di più di conoscere e di amare il Signore e mi sforzo di essere cotta”.326 

 

Commenta monsignor Volta: 

 

Non si trattava di una presunzione, e tanto meno di un’affermazione di potenza. Essa era 

ben cosciente della propria debolezza, ma confidava molto nell'amore di Dio. E per 

questo, credo, ebbe sempre fiducia nel potere dell’amore anche verso i bambini più 

gravi.327 

 

Nella debolezza e nella fragilità si manifesta la potenza di un amore interiore profondo. Il 

richiamo sembra essere a san Paolo: “Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché 

dimori in me la potenza di Cristo” (2Cor 12,9). 

 

Per questo, pure all’apparenza fragile, semplice, emotiva, Vittorina era interiormente 

molto determinata e, anche lottando, non perdeva mai la tenerezza per tutti i suoi 

bambini.328 

 

Nel suo servizio all’uomo, ai bambini, ai disabili, la forza e l’intelligenza provengono innanzitutto dal 

cuore. Ecco dunque l’importanza della contemplazione affiancata all’aiuto concreto. 

 

Questo fu il motivo della chiamata presso la Casa del Sole di una comunità di suore 

clarisse. Si trattava dell’espressione per così dire visiva di ciò che aveva accompagnato 

costantemente la sua esistenza: contemplare e operare, una traduzione moderna 

dell’antico programma di san Benedetto per i suoi monaci: “Ora et labora”. Nel nostro 

caso: contempla e servi; contempla ed educa.329 

 

Scrive nel dicembre del 1986, esprimendo i suoi ultimi desideri già cosciente della malattia 

che l’aveva colpita:  
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“La preghiera, la comprensione e la condivisione sono le forze che mi hanno aiutata a 

vivere di Fede e di Gioia... Continuiamo a vivere per lavorare con amore, scienza e 

sacrificio per i fratelli: perché i più abbandonati, i più poveri tra i poveri, siano 

valorizzati e rispettati nella loro dignità; perché gli ultimi siano i primi”. 

In quelle parole essa esprimeva il movente, le vie e il fine della sua vita, della sua opera: 

l’amore, il sacrificio, la scienza perché gli ultimi fossero i primi.330 

 

Un altro aspetto della spiritualità di Vittorina, viene più volte sottolineato da monsignor 

Egidio Caporello331: la fede eucaristica. 

 

Sono convinto che se noi aggiriamo la fede eucaristica di Vittorina Gementi non 

riusciamo a riconoscerla e, ancor meno, a dare continuità alla sua opera. Faccio 

un’affermazione, che andrebbe ripresa e sviluppata: se vogliamo capire il mistero di 

questa creatura, la sua esuberanza e soprattutto il suo sorriso e la sua letizia, che non era 

mai spensieratezza e che era anche aggressiva, credo che aggireremmo non solo 

l’Eucaristia, ma anche Vittorina Gementi. Per capire Vittorina, bisogna considerare la 

centralità della sua fede eucaristica. È lì il suo cuore.332 

 

Vittorina è una delle creature che rivela quanto sia realistico il contatto con l’Eucaristia: 

tu non puoi mangiare della mia Persona se non hai la mia stessa Passione. Ricordati che 

è per te e per tutti.333
 

Quella dell’Eucaristia è la realtà più forte e più misteriosa della dimensione spirituale 

cristiana: un pezzo di pane semplice e silenzioso che racchiude in sé la Risurrezione stessa 

che si rinnova ogni giorno. E anche per Vittorina questa presenza era fonte, centro e fine di 

ogni sua azione e opera.  

Esprime bene questo aspetto Padre Gialletti, parlando della propria esperienza nelle favelas 

brasiliane: 

 

“Rientravo in casa e passavo il mio tempo in cappella davanti ad un tabernacolo povero-

povero, fatto di quattro tavolette di legno e lì percepivo la presenza vera di Dio, di Gesù 

vero, vivo nel tabernacolo (…) non protestava contro l’ingiustizia, non faceva cose 

strabilianti da attirare l’ammirazione della gente; ma era lì, vivo, vivo di vita infinita. (…) 

Trovandomi davanti a Lui percepivo che in misura di quanto io gli davo il mio tempo, i 

miei pensieri, la mia volontà, il mio cuore, il mio servizio come aiuto ai fratelli… più io 

                                                 
330 Ibidem. 
331 Vescovo di Mantova dal 1987. 
332 CAPORELLOa 2004, p. 14. 
333 CAPORELLOb 2004, p. 71. 



Gli davo, più io mi sentivo arricchito, sentivo riversarsi su di me la ricchezza della sua 

pace, l’abbondanza della sua vita. 

A me sembra che questa sia stata l’intuizione più bella e più grande di Vittorina, così 

come io sono riuscito a percepirla fin da quando la incontrai per la prima volta nel 

1975.”334 

 

Dalla Comunione e dal Tabernacolo anche Vittorina cercava conforto, illuminazione e forza, 

fino a riconoscere questa realtà nei suoi stessi bambini, manifestazione concreta e viva del 

mistico mistero. Ecco allora che i bambini cerebropatico gravissimi diventano tabernacoli 

viventi, nella loro esistenza priva di significato se non quello dell’amore. Commenta a 

riguardo monsignor Caporello: 

 

L’incarnarsi dell’esperienza cristiana di Vittorina è della più alta esperienza cristiana, 

tanto più che non aveva pudore a dire che i bambini sono il tabernacolo di Dio. (…) 

Lei ha saputo incarnare una spiritualità, una fede, una contemplazione cristiana anche 

senza preoccupazione di linguaggio. Non ha mai pensato che la libertà del linguaggio 

cristiano fosse un rischio per la sua laicità. Ha detto delle cose che io stesso, come 

Vescovo, ho preoccupazione a dire pubblicamente per il timore che la gente non capisca. 

Lei invece si è incarnata con molta disinvoltura.335 

 

Nella sua forza comunicativa e nel suo abbandono alla Provvidenza, appare tutta la statura di 

una donna che si è lasciata plasmare dalla stessa passione interiore che l’animava. 

 

L’immagine di Vittorina – plasmata come vediamo in un sorriso tanto affascinante 

quanto sicuro – è appunto la trasparenza della sua interiore passione. Di quella passione 

umana e cristiana , che anche Lei riconosceva essere originata dallo spirito di Dio, che è 

spirito di verità e di amore. (…) 

Questo era il vero segreto del suo modo di vedere, di credere e di esaltare le creature più 

piccole, e di accendere in loro, nelle loro famiglie, in quanti operano alla “Casa del Sole” 

e in “Centri di Solidarietà”, e tra i mantovani, lo stesso sorriso e la stessa volontà di 

vita.”336 
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Sorriso e volontà espressione di una gioia interiore, coltivata anche con la fatica delle 

difficoltà, che, non è spensieratezza, che è capacità di restare nelle situazioni, di sfondare le 

situazioni, anche con aggressività, e di essere contagiosa.337
 

Il Vescovo di Mantova fa poi sue le parole di Paolo VI proprio per descrivere Vittorina: 

 

Diceva il Papa (e io lo applico alla nostra memoria di Vittorina Gementi e all’impegno 

che ne deriva): “Ci sarebbe anche bisogno di un paziente sforzo di educazione per 

imparare, o imparare di nuovo, a gustare semplicemente le molteplici gioie umane che il 

Creatore mette già sul nostro cammino. Gioia esaltante dell’esistenza e della vita, gioia 

dell’amore casto e santificato, gioia pacificante della natura e del silenzio, gioia talvolta 

austera del lavoro accurato - in filigrana non è lei? – gioia per la soddisfazione del 

dovere compiuto, gioia trasparante della purezza, del servizio, della partecipazione, 

gioia esigente del sacrificio. Il cristiano potrà purificarle, completarle, limarle queste 

gioie naturali, non può disdegnarle. La gioia cristiana suppone un uomo, una donna 

capace di gioie naturali. Molto spesso, partendo da queste, il Cristo ha annunciato il 

Regno di Dio” (La gioia cristiana).338 

 

Padre Mario Gialletti, durante l’incontro svoltosi alla Casa del Sole il 9 dicembre 2001 in occasione 

del 25° di fondazione del Centro Solidarietà e dell’arrivo delle suore Ancelle dell’Amore 

Misericordioso, propone una lettura complessiva dell’opera di Vittorina e di Madre Speranza, 

trovandole accomunate da un progetto divino che le ha viste entrambe protagoniste con la propria vita. 

 

C’è un progetto di Dio che vuole essere conosciuto da noi come un Padre buono al di là 

di quelle che sono le apparenze, le cose come si vedono e come appaiono nella nostra 

vita. Per portare avanti questo progetto Dio, da secoli, ha suscitato delle persone. Fra 

queste persone ha il suo posto anche Madre Speranza e ha il suo posto anche Vittorina: 

tutte chiamate da Dio per portar avanti questo progetto.339 

 

Secondo padre Gialletti, Vittorina risponde a questo progetto nel suo essere profetico. 

 

Ho avuto la fortuna e la grazia di conoscere e d’incontrare tante volte e Vittorina. Al di là 

di quello che avevo potuto apprezzare della sua opera sociale avviata a Mantova con 

un’intuizione coraggiosa, innovatrice, estremamente utile e attuale, quasi sempre ho 

avuto la sensazione di avere incontrato una persona straordinaria, una di quelle persone 

che noi chiamiamo profeti perché, con la loro intuizione, anticipano e preparano grandi 
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cambiamenti non solo nell’organizzazione dei servizi ma soprattutto a livello di cultura, 

di modo di pensare e di modo credere, a livello anche di dottrina e di teologia.340 

 

L’attenzione va oltre la persona conosciuta, guardando invece a Vittorina come ad una 

persona che ha accettato di collaborare con Dio per portare avanti un progetto ben preciso, 

ricevendo una rivelazione stupenda: la gratuità nell’aiutare chi è accanto a vivere bene la sua 

vita, non un “ti do per avere”, ma, contro la stessa cultura del tempo, una totale oblatività. Per 

Vittorina non si può chiedere di più al Signore. E questo non era solo un bel modo di dire. 

 

Non so come voi ricordate Vittorina; le volte che io l’ho incontrata e che le ho parlato, la 

conoscevo così com’era, elegante, radiosa... ho avuto sempre la sensazione che parole 

vuote non ne dicesse, anche se aveva un modo molto brillante, molto bello di parlare. Le 

cose che diceva erano sentimenti che uscivano dal cuore, da una profonda convinzione, 

non erano formalità, non erano tanto per dir qualcosa. Non si può chiedere di più al 

Signore.341 

 

Di madre Speranza ricorda la missione rivelata: 

 

Madre Speranza è stata nelle mani di Dio la persona di cui Lui si è servito per far fare un 

cammino alla dottrina, alla teologia. La prima nota del diario che Madre Speranza scrive 

della sua esperienza mistica, quando le appare Gesù, dice: “Il buon Gesù mi ha detto che 

devo fare in modo che tutti gli uomini Lo conoscano non come un giudice adirato o 

offeso ma come un Padre buono che cerca con tutti i mezzi di far felici i suoi figli, come 

se Lui non potesse essere felice senza di loro”. Pensate che una vecchia catechesi ci 

aveva fatto pensare un Dio lontano, astratto, arcigno, pronto a condannare, a punire, a far 

pagare i torti...342 

 

Ricercando in vari archivi storici, padre Gialletti giunge ad una considerazione che attraversa 

i secoli: 

 

Io ho avuto la possibilità di fare questa ricerca in vari archivi e ho scoperto che, insieme a 

Madre Speranza e prima ancora di lei, il Signore aveva chiamato un’infinità di persone e 

si era servito di loro per preparare il terreno alla rivelazione della sua Misericordia 

proprio per questo nostro tempo. Tra tutte queste persone ha un posto notevolissimo, a 

mio parere, anche Vittorina Gementi, che ha avuto delle intuizioni fenomenali sul modo 
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di pensare la vita come aiuto all’altro. Anche un bambino cerebroleso, diceva Vittorina, è 

un uomo che noi possiamo aiutare a vivere bene la sua vita.343 

 

Citando, tra le altre, Santa Teresa del Bambin Gesù e Santa Faustina, traccia la storia che ha 

portato attraverso varie epoche a istituire con Madre speranza la Congregazione dell’Amore 

Misericordioso, una storia di cui anche Vittorina sembra aver parte. 

 

La cosa che accomuna Madre Speranza e Vittorina a me sembra di coglierla in questo. A 

Vittorina, oltre che avere delle idee, delle intuizioni, è stato riservato da Dio il ruolo di 

creare un complesso, un Istituto, dove queste convinzioni, questa dottrina, non vengono 

solo studiate, predicate, approfondite, diffuse a livello di concetti, ma sono incarnate in 

un modo di vivere e di mettersi a servizio degli altri. Direbbe Madre Speranza, per quanti 

operano con Vittorina alla Casa del Sole e al Centro Solidarietà, che “Dio vuole che noi 

diffondiamo e facciamo conoscere il suo Amore Misericordioso non con belle parole, ma 

con la testimonianza della nostra vita vissuta secondo questi concetti”.344 

 

Quella di Gialletti è una lettura forse di parte, forse non da tutti condivisa, ma apre certamente 

ad una dimensione di rivelazione che non può che essere positiva e di speranza per la società 

stessa, oltre la limitatezza dell’esistenza umana. 

 

Sono pensieri che possono essere anche non condivisi, ma mi pare bello vedere questo 

progetto di Dio che ci supera tutti e nel quale ci troviamo così accomunati (proprio da 

questo stesso progetto) con rivelazioni e attuazioni diverse ma che ci fanno sentire quanto 

effettivamente il Signore desideri essere conosciuto come un Padre buono e come 

vorrebbe portare, nel vivere umano, il criterio non più semplicemente della 

rivendicazione, della soddisfazione e dello sfruttamento, ma il desiderio dell’amore, 

dell’oblatività e della gratuità, valori che, purtroppo, la nostra società ha in gran parte 

perduto.345 

 

5.2 La pedagogia 

Vari sono stati i contributi dati allo studio del pensiero e del metodo educativo di Vittorina 

Gementi, per lo più volti a cercare i fondamenti educativi, filosofici e storici di quello che con 

il tempo arriva a prendere il nome di Trattamento Pedagogico Globale, fino a divenire lo 

specifico stesso dell’azione educativa della Casa del Sole. 
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Come sottolinea il prof. Larocca346, quello di Vittorina è  

 

un pensiero pedagogico mai esplicitato per iscritto in modo organico e compiuto347 

 

Eppure, analizzando il contesto culturale più vicino alla sua sensibilità, si è tentato di ritrovare 

i principi che stanno all’origine della concezione di persona e di vita di Vittorina, e quindi del 

suo pensiero pedagogico, nella consapevolezza di come poi lei abbia reso suoi questi concetti, 

esprimendoli con la sua stessa vita. 

 

5.2.1 Presupposti filosofici 

In occasione del corso di aggiornamento presso la Casa del Sole, all’inizio anno scolastico 

1995/96,  

Mons. Giovanni Volta individua nel Personalismo le radici della metodologia promossa da 

Vittorina Gementi in tutta la sua opera. 

 

Il personalismo ha fatto il suo ingresso nella storia del pensiero umano nella sua forma 

specifica nel 1903 con Renouvier che pubblicò un'opera intitolata "Il Personalismo". 

Nella realtà, però, è presente come istanza in varie correnti di pensiero, per cui si 

ritrovano, sotto il titolo generale di personalismo, credenti e non credenti. In questo senso 

possiamo parlare di esso come di una grande galassia in cui, anche se i suoi principali 

sostenitori furono in prevalenza di area cristiana, sarebbe sbagliato fare un'immediata 

identificazione fra personalismo e visione cristiana.348 

 

Le correnti sono dunque molte, ma già con il personalismo italiano, che ha uno dei suoi 

massimi esponenti nel prof. Stefanini, si delineano quelli che sono i valori basilari del TPG. 

Il prof. Stefanini afferma infatti che l’essere è personale e che tutto quello che non è personale 

è derivato però dalla persona. La centralità è insomma nella persona, ogni cosa ha principio o 

termine in essa.  

Nelle diverse istanze, si possono poi individuare degli aspetti comuni349: 

1. il primato del concreto rispetto all’astratto, del reale sul pensato, della categoria del 

singolo su quella dell’universale. Se il pensiero non passa attraverso il singolo e il 

concreto, rimane vano; 
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2. la trascendenza dell’uomo rispetto alla natura, dalla scienza della pura oggettività a 

quella della soggettività. La natura ha spazio e ritmo, ma non ha pensiero né libertà, è 

determinata. L’uomo invece è capace di uscire dal proprio confine, ha memoria, ha 

progetti, sceglie relazioni, accoglie o rifiuta, trascende, va oltre, è libero, con tutto quello 

che comporta; 

3. la socialità e l’autonomia della persona: è rapporto, vive, cresce e muore nel 

rapporto. Senza la socialità si spegne l’autonomia del soggetto; 

4. dalla frammentazione all’unità del sapere: il rischio della specializzazione è l’oblio, 

la dimenticanza dell’unità primaria della persona. Solo la persona è luogo e domanda 

dell’assoluto, ma in un mondo culturale frammentato il rischio è di perdere il luogo della 

domanda, dando così vita ad un ateismo non di opposizione ma di assenza, di non 

interesse, la domanda insomma non viene nemmeno posta.  

 

Il personalismo che sembra essere però più completo, è quello che va oltre la coscienza e la 

libertà dell’uomo, perché se la sua dignità fosse determinata da queste, non tutti potrebbero 

essere riconosciuti nella categoria. Il discorso va allora a individuare il mistero dell’uomo fin 

dai suoi primi passi, riconoscendolo come tale non solo perché creatura a immagine del suo 

Creatore, ma anche nella somiglianza al Figlio crocefisso, quindi anche nel brutto e nello 

sfigurato. 

 

Poi ho fatto un ulteriore passo: Dio si è fatto uomo e, facendosi uomo, ha fatto sì che ogni 

uomo non fosse solo immagine del Dio creatore, ma anche del Dio crocifisso. Questo mi 

aiuta molto, perché anche nelle sembianze più nascoste e più povere posso scoprire una 

dignità così alta.350 

 

Si delinea allora il ruolo e la forma dell’educazione: 

 

Prima istanza. Deriva dal primato del concreto personale dell'uomo. Se il riferimento è 

al concreto e non all'astratto, l'educazione sarà vita aderente alla vicenda personale 

dell'uomo, del fanciullo e del ragazzo. La sua storia interessa non perché interessa l'uomo 

in astratto, ma questo uomo. Ogni uomo ha una sua corporeità, una sua sensibilità, una 

sua affettività. La storia non è un vestito, ma diventa qualità della vita, e ogni educatore 

sa bene come ciascuno sia segnato profondamente da essa. Certi rifiuti si realizzano 

perché nella fanciullezza o nell'infanzia sono avvenuti certi fatti che hanno segnato 

profondamente la persona. 
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Seconda istanza: la persona si caratterizza per il rapporto con altre persone. E' 

significativo che, nella Genesi (capitolo 2), dopo aver passato in rassegna tutte le 

bellissime cose che Dio aveva creato, l'uomo si dichiarasse ancora solo e che venisse 

tratto da questa sua solitudine per mezzo della creazione della donna. L'antropologia 

soggiacente a tale fatto ci dice che l'uomo è in rapporto agli altri e non semplicemente 

alle cose perché queste, per quanto siano ricche, lo lasciano nella sua solitudine. Ciò 

significa, allora, che si deve tener conto non solo della concretezza, ma anche del fatto 

che il bambino, ad esempio, non cresce solo perché gli si comperano tanti giocattoli 

(anche se questi sono senz'altro utili alla sua crescita) o perché vive in una bellissima 

casa, ma cresce anzitutto perché è amato. (…) 

Terza istanza: che conseguenze nascono dal punto di vista educativo dal fatto di 

considerare l'uomo come soggetto e non come oggetto? La concezione dell'uomo come 

soggetto comporta che egli tende a riconoscersi nella misura in cui viene riconosciuto. 

In una famiglia in cui al ragazzo si dice che non è capace di niente, lui potrà anche 

ribellarsi, ma quella espressione entrerà nella sua vita e determinerà insicurezza. Il 

giudizio negativo tante volte deprime, per cui occorre stare molto attenti a come si 

formulano i giudizi. Qui allora citiamo una bellissima pagina di Kierkegaard, dove dice 

che ciascuno di noi valuta se stesso secondo chi gli sta di fronte. Se una persona, da 

mattina a sera, segue delle pecore, il modo con cui queste lo seguono determina in lui la 

valutazione di se steso. Il credente si ritiene termine della scelta di Dio, ecco perché il 

credente non può non avere un alto concetto di sé come responsabilità.351 

 

Concludendo, Monsignor Volta sottolinea come la cultura che scaturisce dal personalismo 

non consista in un accumulo di sapere, ma in una trasformazione profonda del soggetto 

attraverso molti richiami interiori. Di conseguenza l’educazione 

 

non è innanzitutto dare qualcosa, ma è aiutare a diventare riconoscendo. Anche verso il 

più grave degli handicappati il primo gesto educativo è "riconoscerlo", mentre la prima 

aggressione sarebbe il "non riconoscerlo". Il riconoscere è "accogliere", perciò è il primo 

passo di ogni crescita.352 

 

Anche il dott. Rolli353 analizza il TPG nel suo presupposto filosofico, sottolineando come si 

possano riconoscerne i principi nell’approccio intuizionistico-sapienziale, in risposta alla crisi 

dell’approccio razionalista. 
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Afferma infatti il razionalismo: 

 

1- sapere equivale già a saper intervenire. In questo senso la preparazione specifica è 

vista come la dote fondamentale dell'educatore e dell'insegnante, i quali proprio a partire 

da questo bagaglio culturale hanno gli strumenti per poter intervenire in situazione, e la 

possibilità di intervenire in termini adeguati nelle diverse situazioni nasce proprio dal 

possesso di questo bagaglio culturale. La formazione degli educatori sarà tanto più 

significativa ed utile quanto più mirerà ad incrementare le conoscenze specifiche. 

 

2- individuare le cause significa capire gli effetti. Secondo la prospettiva razionalista una 

volta conosciute le cause di un fenomeno siamo in grado di comprenderne gli effetti e 

quindi, in seconda battuta, di intervenire ad hoc. A questo secondo assioma obiettiamo 

subito che il nesso tra cause ed effetti non è puramente meccanico e ciascuno di noi vede 

la causa dello stesso evento complesso in elementi diversi e persino opposti, 

 

3- attenersi alle regole prestabilite significa risolvere i casi. Nell'approccio razionalistico 

questo è il fondamento di ogni metodologia scientifica; è come se ci si trovasse di fronte 

ad un problema algebrico: la soluzione può essere raggiunta se ci si attiene alle regole 

algebriche. Pensiamo alla risoluzione di un espressione: per ottenere il risultato esatto 

dobbiamo risolvere quanto è contenuto nelle parentesi tonde, poi quello che sta nelle 

quadre e infine quello che è nelle graffe. Attenersi alle regole date è come attenersi ad 

una ricetta. Ma sappiamo bene quanti errori, in certe ricette di cucina, abbiano portato a 

piatti nuovi e di valore: è chiaro che non si tratta più di quel piatto che ci eravamo prefissi 

di preparare, ma anche due pietanze che chiamiamo con lo stesso nome e che abbiamo 

provveduto a confezionare coscienziosamente nello stesso modo, non sono mai del tutto 

uguali e possono variare di gusto. Emerge qui il problema della libertà in tutte le sue 

conseguenze, 

 

4- la conoscenza della struttura profonda del processo educativo è la condizione 

fondamentale per la buona conduzione del processo stesso. Tutti conosciamo i 

presupposti della relazione educativa, ma c'è da chiedersi, senza voler far torto ad alcuno, 

se ciò sia sufficiente per condurre in termini positivi e significativi il processo educativo 

stesso (cfr. Chomsky il quale sostiene che sapere una lingua non significa saperla usare e 

per parlare in termini ancor più terra terra, conoscere bene tutte le parti di un auto e il suo 

funzionamento non significa essere automaticamente in grado di guidarla), 

 

5- è indispensabile affidarsi unicamente al processo deduttivo per comprendere ed 

intervenire in situazione. Date certe premesse conseguono certe conclusioni; ricordo ad 



esempio il pregiudizio legato all'estensione della sostanza grigia nei soggetti Down che 

essendo di molto inferiore a quella di una persona normale non avrebbe consentito loro 

operazioni mentali di carattere astratto. Che, come ricorda A. Canevaro, Nigel Hunt abbia 

scritto un libro non suscita particolare interesse, almeno fino a quando non si scopre che 

Nigel Hunt è un ragazzo Down, 

 

6- è indifferente per la preparazione e la formazione dell'educatore la struttura della sua 

personalità profonda. L'affermazione può sembrare banale, ma mi sto rendendo conto 

con sgomento che non lo è: si dice infatti che uno per essere un buon medico dev'essere 

preparato sul piano professionale, ma non è necessario che lo sia su quello umano.354 

 

Rolli mette dunque a confronto quelle che sono invece le istanze dell’approccio 

intuizionistico-sapienziale, al quale fa riferimento anche il TPG. 

 

1- intervenire richiede il sapere ed il saper essere; il sapere non è sufficiente di per sé per 

intervenire in situazione; a tutti, e all'educatore in particolare, è richiesto di saper essere. 

Volendo dire sinteticamente le doti dell'educatore e quindi in che consista il suo saper 

essere ricordo la maturità affettiva, la disposizione ad essere un facilitatore nelle 

situazioni e nei rapporti, la capacità di valorizzare il positivo della persona, l'abitudine a 

mettersi in discussione, l'essere un buon osservatore partecipe, 

 

2- cogliere il nesso tra causa ed effetto non esime dal cambiare punti di vista per cogliere 

nessi più profondi o ulteriori; in questo senso c'è sempre un'ulteriorità della persona 

perché la persona non è mai finita, non è mai data una volta per tutte. (…) La capacità di 

guardare alla realtà di un bambino o di un ragazzo handicappato da angolazioni diverse è 

necessaria per non ridurre l'uno o l'altro a quello che pensiamo noi, non garantendoci la 

possibilità di capire chi veramente è lui, 

 

3- attenersi alle regole prestabilite dev'essere di certo sempre praticato, con attenzione 

però alla dimensione della interpretazione (ermeneutica). Per quanto possiamo ritenere 

di aver compreso una certa realtà o situazione, non per questo possiamo esimerci dal 

porre particolare attenzione a capire la persona e le persone che in essa vivono ed 

agiscono. L'attenzione all'altro, all'essere umano non deve quindi mancare, anche perché 

la realtà molto spesso manifesta di essere governata da regole più potenti, perché più 

semplici, di quelle che pensiamo di ritrovarvi, 
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4- la struttura profonda del processo educativo anche se è conosciuta, dev'essere 

interpretata sempre con quanto vi è di imponderabile nella natura umana. Nessun tipo di 

relazione umana è data per sempre, ma va sempre ricostruita. In questo senso nessun 

processo educativo è dato una volta per tutte, ma ha bisogno di commisurarsi di continuo, 

direi di dialogare, con la realtà della natura umana. Non fosse altro che per la libertà della 

persona e quindi per l'impossibilità di darne una definizione una volta per tutte, il 

processo educativo, per quanto conosciuto nelle sue componenti fondamentali, non può 

che essere letto, verificato alla luce della realtà stessa dell'essere umano, 

 

5- affidarsi all'influenza deduttiva può rappresentare una grave tentazione che dev'essere 

sempre corretta dall'intuizione delle condizioni di impedimento in situazione. La realtà 

dei fenomeni, delle cose, dei processi, non risponde alla linearità di un procedere 

deduttivo, anche perché si rischia di dar spazio solo a uno o comunque ad aspetti 

particolari, perdendo in tal modo di vista la complessità e la totalità della situazione. Da 

qui sono venuti nel tempo gravi errori sia nell'ambito educativo che in quello della 

riabilitazione. Si pensi alle correnti e alle scuole funzionaliste che negavano la 

significatività di un approccio di tipo globale e sistemico, 

 

6- nella relazione educativa la professionalità fa tutt'uno con la struttura profonda della 

personalità dell'educatore. La professionalità di un educatore non può legarsi 

esclusivamente alla cultura posseduta e prescindere dalle dimensioni di personalità, 

altrimenti la relazione educativa e lo stesso processo educativo ne risulterebbero 

menomati. C'è vera professionalità se accanto alla componente culturale, si è prestata 

attenzione alla promozione della personalità dell'educatore. In caso contrario risulta 

estremamente difficile parlare di relazione educativa.355 

 

Per definire meglio questo tipo di approccio, Rolli afferma che si tratta di un impasto di vita, 

amore e poesia, dove per vita si intende qualcosa che va oltre la regola, anche se naturalmente 

non si può immaginarla senza qualche razionalità cartesiana; per amore ci si riferisce alla vita 

che crea in noi altra vita, che ci fa cogliere la nostra unione con tutti gli altri viventi; e infine 

con poesia si definisce l’amore che si fa creatività, si fa parola. 

 

Il trattamento pedagogico globale si colloca proprio qui. E' sintesi d'amore, di creatività e 

di vita. E' elogio delle stonature, con la sua attenzione alla diversità. E punto fermo 

dell'intuizione di Vittorina è il non giudicare mai (in accezione negativa), per impegnarsi 

personalmente e agire in vista di ... 
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L'unico giudizio possibile è quello che si fa vita perché diviene amore, vero, sincero, 

disinteressato. E' il giudizio che nasce dentro ognuno di noi per il bene che vogliamo ad 

una persona.356 

 

Nel suo intervento, il prof. Fiasconaro,357 cerca di dimostrare come la Gementi, che in campo 

pedagogico ricorre a citazioni da Rosmini, da Maritain, dalla Montessori e da altri, per avere 

la certezza di non essere sola con pochi altri a sostenere certe posizioni, , anche nelle sue 

intuizioni filosofiche non sia un’idealista. 

Per prima cosa osserva come la stessa Vittorina parli del suo interesse per la filosofia a 

scuola, definendolo anche un piacere intellettuale che fa soffrire terribilmente, dal momento 

che alla sua passione per una materia che la porta a considerare il pensare una capacità molto 

importante, deve quotidianamente confrontare i suoi bambini incapaci di pensiero. Questa 

situazione la mette profondamente in discussione, fino a cambiare i suoi parametri, che prima 

vedevano il primato della persona nella sua intelligenza dialogica e mentale, per capire che la 

cosa più importante e bella è invece l’essere amati. 

 

L’intellettualismo costituisce una strettoia insormontabile per la costruzione di un’idea di 

persona adeguata al pieno riconoscimento di un’effettiva, concreta e operativa pari 

dignità di tutti i bambini. Il recupero di una visione pluridimensionale della persona e del 

pieno valore di tutte le manifestazioni che siano segno di capacità di comunicare e di 

consapevolezza di sé, viene documentato da una serie di riflessioni dettate da circostanze 

occasionali, ma chiaramente riconducibili a una visione unitaria e organica della realtà 

umana, assolutamente necessaria per impostare un’azione educativa che risponda 

veramente ai bisogni formativi di tutti i bambini.358 

 

• Sviluppo armonico e integrale di tutte le potenzialità della persona.359 

• Unità e armonia della persona. 

• Autonomia, responsabilità, coscienza di sé e della relazione con gli altri. 

• Il massimo di sviluppo anche per il diverso. 

• Dalla consapevolezza alla personalizzazione. 

• …. con gioia. 

                                                 
356 Idem, p. 40. 
357 Già docente di filosofia presso l’istituto magistrale “Isabella d’Este” di Mantova. 
358 FIASCONARO 2004, p. 84. 
359 Cfr. FIASCONARO 2004, pp. 84-88. 



• I linguaggi del diverso. 

• La realtà del diverso è scandalo per la mentalità corrente. 

• Chi sceglie di dedicarsi all’educazione del diverso, deve accettare di scandalizzare a 

sua volta. 

• Un richiamo alla inadeguatezza di astratte teorizzazioni (nel corso di un dibattito a 

Suzzara) ribadisce la necessità di un impegno di ricerca e di azione sostenuto da una 

visione dei problemi fortemente legata alla concretezza delle situazioni. 

• E’ aperta la via, a questo punto, al primo corollario che deriva direttamente dal 

concetto di persona: la distinzione fra sapienza educativa e sapere scientifico 

(educare e operare) e la contestuale relazione di complementarità che li rende 

entrambi necessari per un’azione educativa che sia efficace e nello stesso tempo 

rispettosa di tutti i tratti della persona sopra descritti. 

• Vittorina ricorre ad una frase della Montessori per riassumere con efficacia il suo 

pensiero (“l’educatore è colui che ha lo spirito dell’aspro scienziato e quello di estasi 

ineffabile del mistico”). 

 

Per il prof. Fiasconaro, le tematiche accennate assumono una grande rilevanza ai fini della fondazione, della 

chiarificazione e dell’arricchimento della proposta pedagogica.  

 

Sono tematiche di viva attualità, al centro della riflessione filosofica degli ultimi decenni, 

oggi particolarmente sentite anche nella loro drammatica urgenza perché sono davanti 

agli occhi di tutti le ingiustizie e le tragedie che vedono l’uomo negato nei diritti 

elementari, come persona.360 

 

Riprende infine alcuni nuclei tematici essenziali per scoprirne la loro presenza in filosofi contemporanei 

appartenenti a orientamenti diversi di pensiero, che trovano, tuttavia, elementi significativi di convergenza sugli 

stessi punti qualificanti su cui ritorna l’insistenza appassionata di Vittorina, con S. Moravia, P. Ricoeur, H. G. 

Gadamer e Levinas. 

 

Sui presupposti filosofici del pensiero pedagogico di Vittorina, G. Giusberti afferma: 

 

Il progetto e il conseguente credo pedagogico che Vittorina Gementi aveva chiaro 

attingeva la sua origine in una concezione cristiana dell’uomo e della vita e in una 
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filosofia che si esprimeva come personalismo e come umanesimo integrale. Le sue fonti 

ispiratrici erano pertanto la pedagogia del Vangelo da un lato e, dall’altro, autori quali 

Maritain, Mounier, Agazzi, Rosmini, Vico, Mencarelli e numerosi altri.361 

 

Viene dunque sottolineato come il pensiero di Vittorina si rifacesse sì a correnti filosofiche 

legate al personalismo e all’umanesimo, ma come alla base ci fosse il Vangelo stesso, nel suo 

messaggio colto integralmente e reso vivo e concreto nelle opere stesse. 

 

5.2.2 La pedagogia cristiana e il pensiero pedagogico di Vittorina Gementi 

Nel convegno del 2004 “Tracce di un cammino”, il prof. Butturini362 analizza il contesto 

storico pedagogico in cui si è formata ed è vissuta Vittorina. Nei suoi scritti alcuni autori 

vengono citati esplicitamente, di altri se ne può cogliere l’influenza. Quello che tenta di fare 

Butturini è di cogliere l’ambiente culturale respirato dalla Gementi, soprattutto quello legato 

all’ambiente cristiano. 

Per prima cosa il professore chiarisce come il termine “Pedagogia cristiana” sia improprio, e 

come oggi sia preferibile piuttosto parlare di pedagogie cristianamente ispirate. Questo come 

sintomo di un pluralismo pedagogico cristiano in tutta la tradizione educativa con diverse 

proposte di modelli di maturità umani coerenti con la Parola di Dio. 

Pur se alcuni principi risultano essere molto diversi, si possono tuttavia individuare dei 

presupposti comuni: 

 

1- Educabilità continua dell’uomo, realtà non determinata anche se in qualche modo 

condizionata dall’ambiente o dagli istinti, ma libera, almeno in parte, e per questo 

educabile. 

2- Dignità originaria dell’uomo che vale in se stesso, nonostante i suoi limiti, e non per 

la classe sociale cui appartiene o per la sua capacità di lavorare, produrre, consumare. 

3- Uomo inteso come essere di relazione, con un’educazione quindi intesa come rapporto 

tra le persone, come “apertura al volto dell’altro” (Lévinas) fino al totalmente Altro 

(Dio), che è garanzia e condizione perché esista un rapporto di autenticità e di reciprocità 

fra gli uomini. 

4- Il radicale principio infine che connota un’educazione cristiana è che questa non potrà 

mai limitarsi a formare il cittadino o il lavoratore, perché crede che il senso della vita 

trovi il suo ultimo fondamento nel mistero di un Dio che si è fatto uomo, modello di 
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umanità. Perciò l’educatore cristiano porta l’uomo a riconoscersi, alla fine, figlio di Dio. 

Certo un Dio totalmente altro, trascendente, ma nello stesso tempo interior intimo meo, 

come dice S. Agostino nelle Confessioni (III, 6, 11), cioè più interno a noi di quanto non 

lo siamo a noi stessi.363 

 

In tutto questo, prima di ogni autoeducazione, è fondamentale, per la propria autenticità di 

persona e per l’autenticità del dialogo con le altre persone, la ricerca continua della verità, da 

ricercare alla luce della Parola di Dio. 

Sapendo che Vittorina si è diplomata maestra nel 1949 presso l’istituto Magistrale del 

Redentore a Mantova, Butturini prova a ricostruire gli orientamenti e i metodi della sua prima 

preparazione in filosofia e pedagogia. 

 

È possibile ipotizzare che l’insegnante non si staccasse molto dal metodo abbastanza 

diffuso nelle scuole cattoliche degli anni ‘30-’40, che non era più quello “tutto sulla 

difensiva” dei decenni precedenti, quasi solo in contrapposizione allo stato laico, in modo 

particolare alla modernità. Il primo e il secondo decennio del novecento erano ancora gli 

anni della repressione dei modernisti, mentre negli anni ‘30-’40 si potevano registrare le 

prime timide aperture della pedagogia cattolica italiana al “nuovo” che stava sorgendo 

anche al di fuori delle istituzioni cattoliche, sia pure con l’intento prevalente di dare al 

nuovo legittimazione cristiana.364 

 

Butturini ipotizza anche la possibile influenza sull’insegnante della Gementi dell’Enciclica di 

Pio XI XI Divini illius magistri del 1929. 

 

Essa condanna una concezione naturalistica e sociologistica dell’educazione, con un 

uomo ridotto alle sole leggi fisiologiche, psichiche e sociologiche e la conseguente 

riduzione della pedagogia a metodologia, molto legata alla psicologia sperimentale, e con 

una sociologia portata a considerare l’individuo come “parte funzionale dell’organismo 

sociale”. Nell’Enciclica si affermava la “priorità di natura” della famiglia in campo 

educativo e la preminenza “di ordine soprannaturale” della Chiesa rispetto allo Stato, 

chiamato a coordinare l’opera sua a quella della Chiesa specie in tempi in cui “va 

diffondendosi un nazionalismo quanto esagerato e falso, altrettanto nemico di vera pace 

e prosperità”.365  
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Si può osservare come la concezione pedagogica di Vittorina, con il primato rivendicato alla 

persona, a ogni persona e alla famiglia, oltre che alla Chiesa, con l’insistente richiamo al 

motivo della pace e l’altrettanto insistente critica a un riduzionismo funzionalistico dell’uomo, 

risenta ampiamente dei motivi di fondo dell’Enciclica. 

 

Ma già negli anni dell’insegnamento elementare, come tutte le maestre cattoliche di 

allora, doveva essere abbonata a Scuola Italiana Moderna e al Supplemento pedagogico, 

che aveva iniziato a uscire dal 1933 fino al 1942 e poi dal 1948 in avanti. Era aperto ai 

pedagogisti della Cattolica, a cominciare da Casotti, forse il più deciso sostenitore in area 

cattolica delle Scienze dell’Educazione e quindi del taglio scientifico della pedagogia. 

Certamente dovette frequentare lezioni e seminari di Agosti, poi di Chizzolini, Agazzi e 

conoscere o studiare esponenti cattolici del movimento delle scuole attive, anche non 

italiani che scrivevano su questo supplemento.366 

 

Pur non sapendo se lo abbia conosciuto, Butturini nota come alcuni principi di Vittorina siano 

riscontrabili in Stefanini, il quale in un suo libro del 1933, Mens cordis: giudizio 

sull’attivismo, denunciava: 

 

una scuola ridotta a sapere strumentale, pragmatistico, privo di ogni ispirazione religiosa, 

col pretesto di non offendere la libertà di coscienza, che finisce spesso per ridursi a libertà 

di ignoranza di fronte a temi fondamentali della vita. L’alunno viene così “lasciato 

anzitempo arbitro di se stesso, senza un’autorità che lo solleciti e lo guidi, destinato 

quindi a fermarsi in una fase imperfetta del suo sviluppo”, lamentava Stefanini. È la 

profezia pedagogica di quello che avviene oggi: un prolungamento indefinito 

dell’adolescenza con un’educazione ridotta a finalità “che si conseguono più facilmente e 

procurano soddisfazioni altrettanto immediate quanto precarie, mentre impediscono che 

sia colto l’aspetto più serio e profondo della vita”.367 

 

Tra le altre figure incontrate all’Università di Brescia duranti i corsi del 1966-1968 si 

ricordano quelle di Agosti e Agazzi. 

 

Marco Agosti, già maestro nelle scuole elementari di Brescia, poi docente alla Cattolica e 

grande animatore di iniziative pedagogiche promosse da La Scuola Editrice, specialmente 

per la formazione dei maestri. Si ricordi il gruppo dei Maestri Sperimentatori di Pietralba, 
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insieme con Vittorino Chizzolini, a lungo direttore di Scuola Italiana Moderna e nel libro 

fotografato con Vittorina. 

Certamente fu molto conosciuto da lei anche Aldo Agazzi, titolare di Pedagogia alla 

Cattolica dal 1960 al 1976, e quindi negli anni in cui Vittorina ha fatto i suoi studi 

universitari..368 

 

Butturini riconosce poi in Vittorina una grande saggezza pedagogica, e aggiunge: 

 

È apprezzabile immediatamente nei suoi interventi di carattere non specialistico, come 

nella conversazione a un gruppo di mamme di Pieve di Coriano nel 1968 o in quella 

tenuta a Revere nel 1974 o, ancor più, il discorso a un gruppo di adolescenti di Belforte 

nel 1982 Interventi fatti più come dirigente di Azione Cattolica che come pedagogista, 

ma estremamente comunicativi e ricchi di valori pedagogici.369 

 

Saggezza derivata anche dagli studi personali mai interrotti e da viaggi di studio all’estero 

(Francia, Belgio, Svizzera, Inghilterra), sempre aperta alle innovazioni scientifiche per cercare 

il massimo per i suoi ragazzi, non da assistere, ma da promuovere al massimo (cosa su cui 

insisteva anche Agazzi). 

 

Possiamo parlare per lei di un solido personalismo pedagogico, ispirato anzitutto, anche 

prima dei suoi studi universitari, alla Parola di Dio, letta e vissuta integralmente. Infatti, 

nella persona umana, che è tale non perché prodotto dell’uomo ma perché è Dono di Dio, 

si esprime l’atto d’Amore divino, così grande da far sì che ognuno sia irripetibile. La 

nostra anima, il principio vitale della nostra persona, non si può scambiare come merce 

poiché è “Dio che crea l’anima di ogni uomo”, come diceva anche il Catechismo di Pio 

X, su questo punto certamente non superato.370 

 

Non mancano i riferimenti anche ad autori stranieri: 

 

Tra gli autori stranieri si colgono richiami puntuali al personalista Maritain, soprattutto da 

Educazione al bivio tradotto da Aldo Agazzi, a Pierre Vayer (1921-2001) che tenne corsi 

alla Casa del Sole dal 1973 al 1976 e la supervisione dell’attività psicomotoria dal 1976 

al 1977.371 

 

Fra i pedagogisti della Cattolica 
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i riferimenti sono ad Agosti, Chizzolini e, naturalmente, ad Agazzi nella sua insistenza 

sull’educazione che è sempre, prima e contemporaneamente, autoeducazione e sul dovere 

di ricercare e offrire il massimo per ciascuno e non il minimo indispensabile per tutti, 

secondo il fondamentale principio educativo della individualizzazione, o meglio della 

personalizzazione dell’attività educativa.372 

 

Si può trovare anche un riferimento alla Costituzione (art.3 comma 2), dove 

 

si coglie il personalismo di alcuni grandi Costituenti democratico-cristiani come La Pira, 

Dossetti e Moro per i quali, tuttavia, non mancarono allora critiche da parte cattolica.373 

 

Ma la pedagogista a cui Vittorina fa maggiormente riferimento anche in modo esplicito è 

Maria Montessori. 

 

Numerose sono le pagine “montessoriane”, per l’apprezzamento delle sue proposte 

pedagogiche, dei materiali di sviluppo, dei suoi metodi scientifici. Afferma che senz’altro 

la Montessori è scientificamente ancora all’avanguardia dopo 100 anni. Cita inoltre il 

massimo collaboratore della Montessori (e padre del figlio Mario), Giuseppe Montesano 

(1868-1961) e due allieve, Giuliana Sorge e Maria Teresa Rovigatti. Proprio con i primi 

corsi fatti alla Casa del Sole Vittorina ha voluto rifarsi alla Montessori. Da ricordare 

inoltre che, in qualità di assessore del Comune di Mantova, ha fatto aprire sezioni 

montessoriane di scuola materna.374 

 

Come già la Montessori fin dalla fine dell’800 aveva detto in numerosi congressi 

 

così Vittorina insiste con decisione sul concetto che il problema dei cerebropatici, come 

di altre persone in difficoltà, è certo neuropsicologico e richiede precise conoscenze 

scientifiche, ma è anche e prima di tutto pedagogico.375 

 

Altro concetto chiave della Montessori riscontrabile nella Gementi, l’educazione come 

osservazione del bambino. 

 

Infatti, parlare di pedagogia scientifica non ha senso se non si parte dall’osservazione del 

bambino, del suo naturale sviluppo “in condizioni di libertà” e di “lavoro nella pace”.376 
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Così come montessoriana è anche la concezione di mettere il bambino nella condizione di 

dare, in quanto portatore di un messaggio fondamentale per la società intera. 

Altri temi montessoriani sono: 

 

- far fare esperienze personali agli allievi senza sostituirsi mai ad essi (“Aiutami a fare da 

solo” dice sempre il bambino ai genitori e agli educatori); 

- l’educare è sempre, prima, durante e dopo l’atto educativo, un autoeducarsi così da 

saper dare ma, più ancora, da saper ricevere; 

- attenzione all’ambiente, a predisporlo perché sia educativo, a partire certo da alcune 

condizioni di ordine e di silenzio, ma anche dall’attenzione alle persone, agli oggetti, ai 

materiali, che devono essere certo anche funzionali (così da consentire, ad esempio, il 

controllo degli errori), ma pure belli, usabili direttamente dai bambini, in quantità 

limitata, così da condurre allo scopo evitando distrazioni affaticanti, come la Montessori 

dice in vari suoi scritti (Cfr. specialmente La scoperta del bambino o anche Il bambino in 

famiglia).377 

 

5.2.3 Le basi fenomenologiche del TPG 

Nel corso d’aggiornamento del settembre 2001, il dott. Cantadori378 espone il suo studio sulle 

basi fenomenologiche del TPG: in continuità con le intuizioni pedagogiche di Vittorina, ne 

teorizza i fondamenti con una nuova prospettiva, quella della Fenomenologia. 

 

Vittorina dice che il TPG è una modalità di intervento nei confronti dei soggetti 

cerebropatici che si propone di realizzare una sintesi tra interventi abilitativi e riabilitativi 

e interventi educativi nel rispetto dei soggetti cerebropatico, del loro essere persona 

globale, unitaria. 

È in queste ultime parole il significato e l’esigenza di uscire da una dimensione 

esclusivamente di tipo biologico, neurologico, psicologico, per entrare in una dimensione 

più ampia che è quella fenomenologia.379 

 

La prospettiva è quella data da una sintesi dei vari interventi, realizzati secondo la 

particolarità della persona, intesa come unità globale di ogni essere vivente, entrando così 

nella dimensione umana. Questo in risposta alla modalità dell’intervento settoriale che, anche 
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se corretto, non è in grado di attuare una integrazione rispettosa della globalità della persona, 

provocando anzi disarmonie alle volte estremamente pericolosi per il bambino. 

 

Noi abbiamo visto come in alcuni bambini alla patologia iniziale si aggiungeva la 

conseguenza di interventi dissocianti, con una evoluzione di tipo artistico, di tipo 

psicotico.380 

 

Disarmonie date da un’équipe che a volte lavora in vista di un confronto multidisciplinare che 

risulta essere invece una somma di valutazioni pluriprospettiche, o, in modo più grave, date 

da un’attenzione all’aspetto funzionale che non coglie però la persona nella sua globalità. 

 

Va recuperata dunque una dimensione nuova che deve andare oltre l’aspetto 

multidisciplinare ed interdisciplinare, deve andare oltre l’aspetto funzionale, per coglier 

l’unitarietà, l’individualità della persona ed è ciò che si propone il TPG.381 

 

In tutto questo l’elemento privilegiato deve essere la globalità della persona, elemento 

portante del significato dell’intervento. 

 

Ecco perché il TPG non è una tecnica, è una mentalità, una prospettiva, un atteggiamento 

che deve avere il terapista, l’educatore, il medico, l’ausiliario, quando si propone nella 

propria veste professionale nei confronti del bambino, un modo di essere che si esprime 

con una modalità d’intervento attuato nel rispetto dell’altro come persona.382 

 

Si entra così nella dimensione fenomenologia, che permette di scoprire dei significati 

esistenziali anche nei bambini gravissimi del Centro Solidarietà, incapaci si muoversi, di 

parlare, di dare qualsiasi significato alle percezioni, alle esperienze, privi di contenuto 

mentale. 

 

La Fenomenologia ricerca proprio il modo di cogliere l’interiorità, la soggettività 

dell’altro.383 

 

La Fenomenologia moderna inizia tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo con il filosofo 

tedesco Franz Brentano (1838-1917). Egli, rovesciando in parte la visione meccanicistica dei 
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processi psichici, afferma che la loro caratteristica fondamentale è la loro intenzionalità, cioè 

il loro necessario riferirsi a un oggetto immanente. 

 

È la nostra mente quindi che dà significato a quello che c’è all’esterno. 

Il pensiero dell’uomo non è lo specchio della realtà esterna in cui è immerso ma 

l’immagine che egli ne ha dipende dalla sua intenzionalità che relaziona e dà significato 

ad alcuni aspetti del mondo e li fa esistere, mentre gli aspetti non intenzionati è come se 

non esistessero. 

La mia concezione del mondo quindi costruisce la realtà esterna, attraverso il mio 

“intenzionare”.384 

 

Applicando questi principi all’osservazione sul bambino, ci si rende conto come spesso ci si 

meravigli per quello che dovrebbe sapere e non sembra aver colto, senza considerare che la 

visione della realtà può essere diversa. 

La fenomenologia si sviluppa poi con altri due filosofi tedeschi: Husserl e Heidegger. 

Edmund Husserl (1859-1938). È il filosofo basilare nella formulazione principale della 

fenomenologia. Egli afferma che  

 

la realtà non è nell’oggettività, ma nella nostra soggettività che attribuisce alle cose un 

significato particolare perché nella dimensione del nostro esistere non è tanto importante 

la cosa in sé, bensì il senso che essa acquista.385 

 

L’educatore deve essere perciò dotato di intuizione, oltre che di preparazione professionale. 

Deve saper dare significato agli eventi, consapevole che ogni evento può assumere significati 

diversi. 

 

È proprio questo farsi carico della soggettività dell’altro che ci permette di arricchirci 

anche della possibilità di cogliere quello che per l’altro può essere importante, 

significativo, necessario.386 

 

La sorgente di ogni ragione o non ragione è per Husserl la coscienza. 

 

Coscienza è sempre presenza, comunque percezione significante; è sempre coscienza di 

qualche cosa, anche nel caso di una condizione patologica.387 
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Questo rimanda ancora ai bambini gravissimi, privi di un contenuto mentale evidente: c’è 

sempre un contenuto di coscienza che rappresenta il nucleo esistenziale del loro essere 

persona. La coscienza avrà allora contenuti diversi dai nostri, ma si tratta sempre di contenuti. 

 

Soltanto partendo da questo nucleo di coscienza potremo capire il significato esistenziale, 

riusciremo a rapportarci a ognuno di loro, a costruire un progetto comune, un cammino 

per consentir loro di realizzare in modo significativo la propria esistenza e di percorrere 

in termini educativi maturativi la propria realtà esistenziale.388 

 

Questa prospettiva che pone l’attenzione sul vissuto soggettivo che determina significati alla 

realtà che ci circonda, crea le condizioni per cui la patologia non sia più vista come diversità, 

come anomalia, bensì come 

 

Modalità coscienziale diversa e io non posso dire di una persona “non capisce, non riesce 

a fare niente” e quindi sostituirmi a lui, decidere per lui, imporgli che lui legga la realtà 

esterna secondo le mie modalità coscienziali.389 

 

Martin Heidegger (1889-1976) approfondisce l’aspetto della dimensione della soggettività 

riguardante le modalità del vissuto, ponendosi il problema di che cosa significhi essere per 

l’uomo. 

 

Secondo Heidegger l’essere è comprensibile solo nella dimensione dell’esser-ci, cioè 

solo nel momento in cui l’Essere è in interazione col mondo, per cui il significato 

dell’Essere è l’esistenza. Non è possibile la comprensione dell’uomo se non come 

esistenza.390 

 

I bambini del Centro Solidarietà fanno riflettere su come l’affronto maggiore che si possa loro 

fare è nel considerarli semplice presenza, oggetto, negandone dunque l’esistenza stessa. 

 

L’essere, l’esser-ci è sempre soggettivo, si realizza nell’interazione col mondo.391 

 

A questo punto entra in gioco anche l’autenticità dell’identità, espressione del “se stesso”, 

dove per contro l’inautenticità è sempre vissuta oscuratamene come angoscia e sovente come 

colpa. 

 

                                                 
388 Ibidem. 
389 Ibidem. 
390 Ibidem.. 
391 Ibidem. 



L’essere dell’esserci si rivela come cura. Essere nel mondo è essenzialmente cura del 

duplice senso di: prendersi cura e aver cura…392 

 

Il “prender cura” di qualcosa e “l’aver cura” di qualcuno è una fondamentale modalità di 

essere dell’Esserci; indica un modo primigenio di rapportarsi, “prescientifico”, implicando 

un’attitudine emozionale e conoscitiva. 

 

Il progetto non è un programma oggettivo, ma una tendenza della soggettività che non è 

mai statica nel presente, ma sempre pro-gettantesi dal suo passato verso il suo divenire. 

Sia il “prender cura” sia il “progetto” hanno un carattere esistenziale, in quanto 

“esistenziale” è l’attributo di ciò che si riferisce all’uomo: al suo fare, al suo progettarsi, 

al suo relazionarsi, ai suoi vissuti soggettivi e intersoggettivi, al modo in cui esperisce 

primigeniamente la corporeità, la temporalità, la spazialità, prima che diventino oggettivi 

e misurabili.393 

 

Esistenziale è il rapporto con la temporalità che indica come unica certezza la morte. In questa 

prospettiva l’angoscia e il senso di colpa non sono di per sé un “disturbo” da eliminare, 

perché questo toglierebbe all’esistere umano una delle sue fondamentali e costitutive 

componenti. Annullare l’ansia con le medicine significa perdere uno dei contenuti più 

importanti del significato esistenziale per arrivare al vissuto nella prospettiva della 

trascendenza. 

 

Può essere vista in termini religiosi, in termini spirituali, ma la trascendenza è comunque 

un cammino che va oltre l’immanente, il comune per recuperare l’originale, l’autentico, 

l’individuale di ogni persona.394 

 

Altro aspetto fondamentale della fenomenologia è poi il rapporto interpersonale, la relazione. 

 

La comunicazione è di importanza decisiva per l’autorealizzazione dell’esistenza, perché 

unicamente attraverso l’altro e assieme a lui io raggiungo la chiarezza su me stesso.395 

 

Il concetto è ripreso anche da Emmanuel Lévinas (1905-1999), per il quale il rapporto con 

l’altro passa da problema pratico ad etico: la struttura fondamentale della soggettività diventa 

la responsabilità nei confronti dell’altro. 
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Concludendo, il dott. Cantadori sottolinea come da questi riferimenti emerga in modo 

evidente che la prospettiva fenomenologia è alla base del TPG, non in contrapposizione alle 

ricerche scientifiche neuro-psico-patologiche, ma a completamento integrativo dell’unitarietà 

della persona. 

 

La prospettiva fenomenologia diventa il riferimento operativo del TPG in quanto fondato 

sulla persona e sui bisogni esistenziale. 

Il progetto educativo-riabilitativo deve quindi essere costruito partendo dai bisogni 

esistenziali individuali ed essere indirizzato alla realizzazione autentica ed armonica della 

persona. 

La terapia quale possibilità di riduzione delle limitazioni esistenziali è inscindibile 

dall’educazione quale occasione di crescita autentica della persona. Così l’educazione 

quale sostegno di crescita autentica è inscindibile dalla terapia quale aiuto per ridurre le 

limitazioni esistenziali. 

Educazione-terapia nella concezione del TPG diventa la modalità operativa per realizzare 

nella prospettiva fenomenologia la mediazione dinamica dei bisogni esistenziali.396 

 

5.2.4 La centralità della persona 

Nel 1990 don Gianfranco Fregni397 interviene al convegno “l’eredità di Vittorina 

Gementi…un anno dopo” ponendo l’attenzione sulla centralità della persona e del suo mistero 

nell’opera educativa di Vittorina.  

Innanzitutto, le radici di questa concezione e impostazione educativa vengono localizzate 

nella famiglia stessa della Gementi, e in particolar modo nella figura della madre, che, con la 

sua costante preghiera e attenzione ai bisognosi (come la stessa Vittorina racconta – cfr 

cap.2), è per lei maestra di vita. Da questa consapevolezza delle radici domestiche per la 

trasmissione dei valori, sembra allora derivare la grande attenzione che Vittorina manifesterà 

sempre per le famiglie dei suoi ragazzi, a dispetto del clima culturale del tempo. 

 

E ritengo di poter affermare che proprio questa consapevolezza delle radici domestiche 

dei valori che con tanta passione affermava nella sua opera educativa, l’ha sospinta a sua 

volta verso le famiglie dei ragazzi di cui si prendeva cura, nonostante la cultura del 

tempo, che riteneva pedagogia progressista e d’avanguardia quella che negava legittimità 

e positività alla famiglia come luogo naturale ed autorevole dell’educazione.398 

 

                                                 
396 Ibidem. 
397 Docente di Bologna, già coinvolto dalla Gementi nei corsi d’aggiornamento presso la Casa del Sole. 
398 FREGNI 1990, p. 14. 



Fregni configura l’educazione per Vittorina come cammino di liberazione, da compiersi a 

condizione che anche la famiglia del ragazzo vi partecipasse. Per far questo era infatti 

necessario rimuovere quella cultura che portava a considerare il figlio handicappato come un 

caso sociale o come un caso esclusivamente sanitario, con la conseguente richiesta di risposte 

assistenziali o sociosanitarie, e promuoverne invece il riconoscimento come persona e persona 

in relazione e capace di relazioni. 

In quest’ottica, la Casa del Sole non nega la diversità né tanto meno la ghettizza.  

 

Voleva arrivare all’eguaglianza nella diversità e alla capacità di reciproche relazioni nella 

differenza.399 

 

Il problema della persona svantaggiata – afferma Fregni – non può essere risolto però con una 

“socializzazione” che lo rende uniforme agli altri, ma la relazione deve essere considerata 

nella globalità e interezza della sua personalità. Ed è questo che si realizzava alla Casa del 

Sole, dove le persone che collaboravano con Vittorina erano più impegnati a suscitare e a 

iniziare dei rapporti umani autentici con questi ragazzi e tra di loro, più che a risolvere singoli 

problemi tecnici o di difficoltà del bambino. 

L’impostazione della Casa del sole privilegia dunque l’unità nella relazione all’interno degli 

interventi di istruzione, sanitari e terapeutici. 

 

Infatti la sua preoccupazione era il formare una Comunità educante che sapesse tessere 

delle buone relazioni con i ragazzi, cioè che se ne prendesse cura collegialmente, prima di 

esprimere le competenze professionali di ogni operatore.400 

 

Il carisma educativo originale di Vittorina emerge dopo la “Pacem in terris” di Giovanni 

XXIII e risente del movimento di promozione della persona umana indicato dal Concilio 

Vaticano II, nonché della battaglia per l’uguaglianza dei diversi degli anni ’70. 

 

Ma in lei è molto chiara anche una motivazione di giustizia, concepita evangelicamente. 

Si rende giustizia quando si dà a ciascuno secondo le esigenze della sua personalità. È 

una concezione che prende le distanze dall’enfatizzazione illusoria che giustizia sociale 

sia dare un servizio uguale a tutte le persone sebbene con esigenze diverse.401 
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401 Idem, p. 16. 



Mettere al centro la persona significa considerarla nella sua differenza, non umiliante, ma al 

contrario con delle esigenze precise a cui provvedere, recuperando così al massimo possibile 

gli svantaggi e aiutarla a crescere armoniosamente in mezzo agli altri. 

Per una crescita armoniosa è però indispensabile fare esperienza d’amore, ecco perché 

Vittorina cercava di far comprendere alle famiglie l’importanza terapeutica del loro amore di 

papà e mamma, considerando il figlio persona e non macchia nera di casa o sasso di inciampo 

per una vita familiare normale. 

Si torna dunque alla duplice attenzione per il bambino e per la famiglia. 

 

Anzitutto la famiglia ha bisogno di essere aiutata per potersi prendere cura del proprio 

figlio. Inoltre i genitori, sempre primi responsabili dell’educazione dei figli, vanno 

sostenuti per riuscire a considerare l’intera personalità del figlio, in cui gli svantaggi 

siano eventualmente letti e compensati, per quanto possibile, elaborando un progetto 

educativo che non neghi l’evidenza dell’handicappato, ma lo consideri realisticamente 

per quello che comporta, confortati invece dalla persuasione che una persona ha sempre 

delle risorse da far uscire dalla miniera che si porta dentro.402 

 

Don Fregni usa dunque l’immagine della miniera, per affermare che il problema 

dell’handicappato cerebrale è di non conoscere la ricchezza delle risorse che si porta dentro, 

soffocate da tutti gli svantaggi. Solo l’amore, il rapporto di relazione attiva da parte della 

famiglia e da parte dell’educatore, può mettere il ragazzo nelle condizioni per scendere nella 

miniera a recuperare le proprie risorse, diventando ricchezza anche per l’educatore e la 

famiglia, anticipando il concetto di rapporto di interdipendenza fra svantaggiati e fra coloro 

che li aiutano della “Sollecitudo rei socialis” di Giovanni Paolo II. 

Queste risorse sono particolarmente preziose per chi parte svantaggiato. Con questa 

consapevolezza Vittorina vuole per i suoi bambini il meglio, partendo dalla stessa bellezza e 

armonia della Casa del Sole, come onore ai ragazzi e alla loro dignità. 

 

Tanto più agli occhi della società apparivano bisognosi solo di assistenza tanto più essi 

dovevano avere le cose più belle, non di serie, ma curate nei dettagli da mano d’artista, a 

cominciare dal bagno dei piccoli, alle aule di scuola, alle sale di ginnastica. La bellezza 

diventava testimonianza laicale dell’onore universale che si deve ad ogni persona.403 
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La stessa attenzione non doveva mancare nemmeno a livello sanitario, offrendo le cure più 

scientificamente all’avanguardia, là dove altri si sarebbero accontentati del semplice 

assistenzialismo. 

Per concludere, don Fregni pone l’attenzione sul soccorso liberante dello Spirito voluto da 

Vittorina, nella consapevolezza che ogni persona è mistero e porta dentro un mistero. 

 

Vittorina proprio per quella sua intima e radicale concezione della vita che aveva la sua 

ispirazione ultima nel Vangelo di Gesù Cristo era consapevole del mistero che è ogni 

creature umana e che ogni persona è più grande di quello che riesce a comunicare nella 

corporeità.404 

 

Vittorina trae la sua forza  davanti agli irrecuperabili, ai gravissimi, ai ragazzi del Centro 

solidarietà, nella convinzione che ogni uomo ha in sé tracce del Dio da cui proviene e al quale 

deve ritornare. 

 

Per Vittorina non c’era mitizzazione o enfatizzazione dell’handicappato rispetto al 

bambino cosiddetto normale, quasi una sorta di bandiera esibita strumentalmente, per 

essere considerati alternativi. La sua sicurezza e determinazione nel muoversi verso ogni 

persona, adulta o bambina, era data dalla convinzione di trovarsi davanti ad un “prodigio 

di Dio”, alla sua gloria, perché questa creatura era chiamata alla visione di Dio.405 

 

Le tracce di questa divinità non sono nelle abilità, nel coordinamento ordinato e armonioso 

delle membra, ma in un sorriso, in un rapporto umano, nell’accogliere con gioia il bello o la 

musica. 

Ma questa visione divina non distoglie dalla concretezza della realtà. 

 

Il profondo senso del mistero non impediva a Vittorina di procurare gli interventi tecnico 

scientifici più garantiti professionalmente, ma essa andava sempre al di là dell’intervento. 

Al senso del mistero va accreditato il motivo della sua interna ed esternata gioia a chi la 

incontrava in ogni momento della giornata. gioia, serenità, amore, e non sdolcinamento o 

affettazione verso quei ragazzi e le loro famiglie. Era certa che anch’essi avrebbero visto 

Dio e il loro mistero la attraeva. Mistero che se considerato come capacità intellettuale, 

tecnica, di razionalità è stato oscurato, però altre tracce come la capacità d’amore, di 
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gratitudine, venivano a manifestarsi con più intensità che in altri ragazzi considerati 

normali.406 

 

Vittorina vive dunque di questo mistero, alimenta in esso la sua forza e determinazione, la sua 

passione anche davanti alle difficoltà, cercando con questi ragazzi una comunicazione 

personale 

 

calamitata dalla avventura di riscoprire le tracce del Mistero eterno presente in forme 

imprevedibili e irripetibili in ciascuno di essi. Anzi un mistero che doveva essere ancor 

più luminoso in sé tanto più opaco appariva il corpo che abitava.407 

 

Il concetto della centralità della persona viene ripreso anche da Gloria Giusberti nel libro da 

lei curato “Il trattamento pedagogico globale – fondamenti teorici ed esperienziali” del 1996, 

quando ricopriva la carica di Presidente della Casa del Sole. 

 

Se si volesse tentare una definizione della persona che interpreti e sintetizzi il pensiero di 

Vittorina Gementi sull’uomo, potremmo dire, con E. Mounier, che “la persona è ciò che 

non può essere ripetuto due volte”[ Cfr. E. Mounier, Il Personalismo Ed. Ave Minima, 

1964].408 

 

E quindi ogni persona, anche quella handicappata, si scopre essere unica, irripetibile, 

insostituibile, depositaria di risorse da portare alla luce. 

Ma per giungere all’essenza della persona, bisogna considerare la libertà  

 

come diritto fondamentale e allo stesso tempo come traguardo a cui tendere mediante un 

lungo e faticoso cammino, destinato a durare l’intero arco della vita. 

La libertà dell’uomo è la libertà di questa persona concreta situata qui e ora, cioè molto 

condizionata e limitata.409 

 

Occorre dunque acquisire consapevolezza di tali limiti e accettarli. 

La prospettiva di questa libertà è nell’apertura verso l’altro, nell’esistere in misura 

dell’esistere per l’altro, dove l’essere per si realizza 

 

non già sulla spinta un movimento spontaneistico, bensì rispondendo ad una progettualità 

attribuibile a numerose componenti che devono armonizzarsi ed interagire tra loro.410 
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La vita è vista dunque nella valenza relazionale del servizio, poggiante su un patto si 

solidarietà, che richiede ordine nei rapporti interpersonali.  

Occorre allora una presenza senza finzione che permette all’altro di sentirsi a suo agio e una 

presenza che entri in rapporto con gli altri nella convinzione di avere qualcosa di buono da 

donare. 

La vita passa da dono a servizio, mettendosi a disposizione dell’altro, anche se non è facile, 

educandoci per educare, prendendo coscienza dei limiti e delle potenzialità e preparandosi con 

uno studio serio, continuo e aggiornato per operare in modo pedagogicamente e 

didatticamente efficace. 

Questo l’impegno di ciascun uomo e, in particolare , di ciascun educatore: 

 

• Considerare la vita come dono che va gioiosamente messo a disposizione degli altri; 

• Mettere al centro la persona che deve diventare libera, capace di esprimersi per quello 

che è, entrando in relazione con gli altri; 

• Non dimenticare che ogni persona vive e si situa concretamente in un ambiente con 

caratteristiche in continua evoluzione, che deve essere umanizzato per diventare il più 

possibile una comunità.411 

 

E il servizio lo si compie lasciandosi interpellare dall’altro, permettendo a lui di essere il 

protagonista. 

 

In questo modo l’altro ha sempre qualcosa da dire a me, chiunque esso sia: adulto o 

bambino, sano o malato, integro o con problemi di handicap, purché io mi metta a sua 

disposizione, mi interessi a lui.412 

 

La scelta di Vittorina è quella di mettersi al servizio dei più deboli, non per semplice 

compassione o solidarietà, ma per la convinzione profonda che il bambino cerebroleso è una 

persona con diritti particolari e specifici. No quindi assistenza, ma promozione della persona. 

                                                                                                                                                         
410 Idem, p. 43. 
411 Idem, pp. 44-45. 
412 Idem, p. 46. 



5.2.5 La realtà esistenziale del bambino cerebropatico e il TPG413 

Nel convegno del 1990 “l’eredità di Vittorina Gementi… un anno dopo”. il dott. Cantadori 

analizza la realtà esistenziale del bambino cerebropatico rispetto al TPG. 

Il TPG considera la realtà del bambino cerebropatico nella sua dimensione più completa, 

capibile solo comprendendo e condividendo l’esperienza esistenziale del bambino stesso.  

In passato i parametri della patologia mettevano in primo piano solo gli aspetti negativi e le 

carenze, poi, più recentemente, ci si è basati maggiormente su una concezione sociale, ma con 

poca attenzione alle necessità e difficoltà individuali. 

La Casa del Sole mette al centro il bambino nella sua individualità, attraverso le dinamiche 

relazionali.  

Alla visione settoriale del bambino, tra psiche e corpo, che determina una socialità fine a se 

stessa, a quella ideale, che delinea ciò che vorremmo che fosse, senza rispettare la sua vera 

realtà, si sceglie la visione globale, superando il dualismo e determinando una sintesi 

esperienziale esistenziale del corpo che diventa espressione e strumento della psiche, come 

risultante di messaggi relazionali, nello scambio continuo tra individuo e ambiente. 

In questa visione la libertà dell’uomo e la sua necessità di adattamento al reale si esprimono 

nell’intenzionalità, dove l’atto umano diventa espressione di un progetto decisionale 

inquadrato nel patrimonio storico dell’individuo. Ecco dunque che la globalità diventa rispetto 

per la dignità della persona. 

La componente corporea porta così a cogliere la peculiarità dell’individuo pensante come 

essere in relazione con gli altri. 

La cerebropatia determina delle conseguenze a livello strettamente corporeo, delle 

conseguenze a livello intellettivo, può pregiudicare lo sviluppo dell’affettività e può 

compromettere i rapporti relazionali e interpersonali. 

Le compromissioni neuromotorie, nel condizionare la percezione corporea, l’agire e la 

rappresentazione del corpo stesso, rendono il corpo imprigionato, dal momento che anche le 

limitazioni motorie influenzano la costruzione della spazialità e della temporalità, dal 

momento che comportano una riduzione delle esperienze senso-motorie (che sono alla base 

della conoscenza oggettuale e delle relazioni logiche). 

In tutto questo l’intelligenza non è ridotta a livello quantitativo, ma presenta delle 

caratteristiche operative del pensiero a livello qualitativo: il corpo è percepito e agito in modo 
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scarsamente differenziato e la personalità rimane ad esperienze primarie, determinando 

egocentrismo intellettivo e immaturità.  

A questo si sommano negativi anche dei fattori indiretti dati dall’ambiente familiare e da 

quello sociale, con atteggiamenti di iperprotettività o di rifiuto. 

Le dinamiche che sono alla base di situazioni nevrotiche o psicotiche o di sindromi di 

disadattamento sono: un’emotività non controllata, accentuata e influenzabile; un rapporto 

interpersonale empatico e affettivo non logico; un’insicurezza nel bisogno di socializzare; un 

linguaggio verbale povero che presenta però una carica empatica molto forte. 

Ecco allora che per intervenire occorre cogliere la globalità del bambino, dove la finalità è la 

sua crescita armonica come persona. 

Si arriva così al TPG, una sintesi tra pedagogia e terapia, l’umanità nella scientificità, dove 

quest’ultima è uno strumento al servizio dell’uomo, tra la sua dimensione precaria e quella 

spirituale, tutto nella dignità e nel rispetto del bambino. 

E per essere rispettato, il bambino deve essere colto nelle caratteristiche e nelle esigenze della 

sua tridimensionalità affettiva, cognitive e relazionale. Il suo essere individuale, anche nella 

dimensione patologica, fa di lui una realtà irripetibile. 

Il rispetto è allora accettazione, condivisione e uguaglianza, non annullando i bisogni, ma 

riconoscendo le necessità. 

L’incontro con il bambino cerebropatico deve avere la dimensione del rapporto dialogico, in 

una continua trasmissione e ricezione di messaggi. 

Di tutto questo si deve fare garante l’educatore, che non deve trattare o insegnare o gestire il 

bambino, ma educare. 

Essere educatore comporta allora equilibrio affettivo ed emotivo, nonché elevate doti morali. 

Più la compromissione è grave, più le responsabilità aumentano. 

La formazione deve essere continua, nel rapporto con il bambino, nella riflessione e 

nell’aggiornamento professionale, nel confronto e integrazione con l’equipe. 

Essere educatore implica quindi la continua esigenza di una riflessione quotidiana, in una 

formazione che si integra però nell’equipe, dove l’analisi multidimensionale aiuta a conoscere 

in modo più completo i problemi del bambino, oltre che ad essere un’occasione di verifica e 

di aggiornamento dei singoli programmi. 

Il coinvolgimento della famiglia non deve essere colpevolizzante, ma responsabilizzante e di 

sostegno a livello tecnico, culturale, sociale, umano e spirituale, aiutando a cogliere il 

bambino cerebropatico come risorsa e motivazione per la famiglia stessa, determinando così 

una crescita anche a livello collettivo. 



Perché questo possa avere luogo, anche l’ambiente deve essere adatto, dalle strutture 

architettoniche adeguate alle esigenze percettive e motorie, alla preparazione dell’educatore, 

all’ordine. 

 

5.2.6 Attualità del TPG 

Pur non esistendo una precisa teorizzazione del TPG, esso può essere ricondotto a uno studio 

che definisce la sua struttura a livello pedagogico. Applicando al TPG le categorie già 

utilizzate nei suoi studi414, il pedagogista Larocca cerca di definirne la formulazione, 

cogliendo insieme gli aspetti tuttora attuali che caratterizzano la pedagogia della Gementi. 

Per parlare di pensiero pedagogico in generale, occorre definirne i parametri. 

Innanzitutto il pensiero pedagogico si ha  

 

quando, a partire da una precisa concezione dell’uomo e della realtà, si risponde a 

domande sul perché e sul come educare e, insieme, all’esplicitazione del cos’è 

l’educazione dell’uomo.415 

 

Si distingue da quello filosofico, sociale, psicologico o teologico per finalità e metodo. 

Osserva però Larocca che, pur distinguendosi nettamente da questi, il pensiero pedagogico 

della Gementi 

 

vi si aggancia in continuazione, vive l’interdisciplinarità, e anzi, con la sua azione (che è 

insieme parola e vita intrisa di quotidianità), mostra che è da una parte alimentata da tutte 

quelle conoscenze, ma anche che proprio quella sua azione deve operare un 

approfondimento e un aggiustamento continui del proprio pensiero filosofico, teologico, 

psichiatrico, ecc…416 

 

E in questo sta l’attualità del pensiero pedagogico di Vittorina Gementi: nella coscienza, in 

chi educa, della trascendenza dell’essere persona; nell’importanza del clima e della natura 

dell’Istituzione; nella consapevolezza dell’età pedagogica dei soggetti in questione. Tutte 

queste sono quelle che Larocca definisce Cp, ovvero le condizioni pedagogiche che 

intervengono in un processo educativo. 

                                                 
414 Cfr. FF: Cp ^ Ce ^ Cr ^ Oi ^ A → Oi+1 in AZIONE 2003; pp. 248-255. 
415 LAROCCA 2004, p. 37. 
416 Idem, p. 38. 



Nella sua analisi, Larocca individua come Vittorina abbia chiara anche le Ce, le condizioni 

d’esercizio (interne ed esterne al bambino) e come intervenga in tempo reale affinché le Cr, le 

condizioni rilevanti, siano favorevoli allo sviluppo umano di tutti e di ciascuno. 

L’attualità di Vittorina è anche nel suo andare oltre l’insegnamento e l’applicazione dei 

processi intellettivi. Con il suo trattamento pedagogico globale aiuta lo sviluppo di tutte le 

funzioni in modo che portino alla coscienza e alla padronanza di sé. 

Il suo metodo diventa trattamento, sempre in un ottica di relazione, il che richiede che 

socializzazione e individualizzazione siano in continuità. 

 

La maggior parte della gente con cui discuteva, quando pensava alla socializzazione 

pensava a qualcosa di ben diverso rispetto a lei. Vittorina la pensava come trasformazione 

della naturale sociabilità in socialità, che è la capacità di donare se stesso all’altro, mentre 

gli altri intendevano la socializzazione come un semplice stare insieme, che però non è 

socializzazione. Vittorina insisteva sull’individualizzazione, che rende poi effettiva la 

socializzazione come apertura all’altro.417 

 

In questa relazione finalizzata alla presa di coscienza, è individuabile una mappa logico – 

disposizionale: 

i suoi bambini si realizzano in questa presa di coscienza di sé => autopercezione e 

organizzazione interiore => capacità di ordinarsi (autoeducazione). 

Questa capacità richiede ordine esteriore dell’ambiente e ordine interiore nelle educatrici 

(autodominio costante). 

L’azione educativa deve essere dunque ordinata, puntuale, armonica, dando vita ad un 

ambiente che risponda adeguatamente ai bisogni di sicurezza del bambino, favorendo così la 

sua apertura. 

Vittorina è attuale anche nella sua considerazione di handicap cerebrale, pur non distinguendo 

handicap da deficit, affermando che esso non lede la persona. 

 

L’errore educativo che parte dalla convinzione che non si possa fare nulla e che non si 

possa ottenere nulla, non solo fa perdere di vista quanto di veramente umano siano in 

grado di manifestare i cerebrolesi, ma induce handicap ulteriori che Vittorina elenca con 

molta chiarezza: psicosi, nevrosi, caratterialità, depressioni che nulla hanno a che fare 

                                                 
417 Idem, p. 39. 



con le cerebrolesioni e che costituiscono ciò che in vari studi ho definito handicap 

indotti.418 

 

Da qui dunque la raccomandazione che più di una volta Vittorina fa ai medici, di non aver 

paura a dire la verità ai genitori al momento della nascita del figlio, ponendo però anche la 

prospettiva di tutto quello che si può costruire a partire alla situazione di cerebrolesione. 

 

5.3 L’impegno sociale 

La figura di Vittorina è stata analizzata anche nell’aspetto forse più problematico della sua 

azione, quello dell’impegno sociale, che pone però anche ulteriore valore e significato a tutta 

la sua opera. 

Nel 1991 Ida Bozzini419 ripercorre la vicenda politica della Gementi, focalizzando 

l’attenzione prima di tutto sul significato stesso di “politica”: 

 

Politica, nel senso autentico e nobile del termine, purtroppo oggi così degradato, cioè 

politica come costruzione della città dell’uomo (Lazzati), come una delle azioni più 

nobili degli uomini – Paolo VI scrisse di una delle più alte forme di carità – attraverso la 

quale si edifica la convivenza umana in modo che ciascun cittadino di un territorio abbia 

in essa la piena cittadinanza nel rispetto e nello sviluppo dei suoi diritti, delle sue 

potenzialità, della sua vocazione.420 

 

Come Lazzati421, anche Vittorina vive il suo essere in politica come servizio al cittadino, 

soprattutto di quello più in difficoltà.  

 

È per questo che nelle origini e nella storia di questa opera fu decisivo il momento in cui 

Vittorina, eletta nella lista della Democrazia Cristiana per l’amministrazione del Comune 

di Mantova, divenne Assessore all’infanzia e ai servizi sociali – successivamente 

Vicesindaco – quando la Democrazia Cristiana, da partito d’opposizione, divenne, con il 

Centro Sinistra partito di governo.422 

 

                                                 
418 Idem, pp. 40-41. 
419 Insegnante mantovana, in Consiglio amministrativo della Casa del Sole negli anni Settanta, segretaria 
nazionale di Ac nel triennio 1986-89. 
420 BOZZINI 1994, p. 21. 
421 Giuseppe Lazzati (1909-1986), studioso di Letteratura cristiana antica, fu membro della Costituente e poi fu 
deputato per la DC, dal 1968 al 1983 rettore della Cattolica. Contemporaneamente, continuava l'impegno 
educativo con i giovani e nell'ambito ecclesiale milanese: fu presidente della Giunta diocesana di AC dal 1964 al 
1967. Con gli anni, assunse un insostituibile ruolo di guida e di punto di riferimento nazionale nel mondo 
cattolico di ispirazione conciliare. 
422 Idem, pp. 21-22. 



È grazie a questo impegno diretto che Vittorina può portare all’attenzione di tutti le 

esperienze vissute personalmente nella scuola, con la sua sensibilità educativa, che la 

indirizzava verso i più bisognosi, e con l’elevato valore che attribuiva alla dignità di ogni 

creatura umana. 

 

In questa veste Vittorina impattò sul piano dell’intera città quel problema dei bambini in 

difficoltà che aveva incontrato da maestra nelle aule di Vasto e di Villanova De Bellis e 

che l’aveva già condotta a prendere iniziativa personali di attività di recupero, ad 

applicarsi all’approfondimento scientifico per una comprensione adeguata del problema 

in tutta la complessità dei suoi aspetti. Non solo con questa esperienza e competenza 

Vittorina affrontò sul piano sociale il problema dei bambini in difficoltà, ma anche con 

l’esperienza e rara competenza educativa fatta nella Gioventù Femminile di Azione 

Cattolica, dove giovanissima era stata educatrice delle “Aspiranti” e dove aveva imparato 

che ogni persona va sollecitata con un’azione educativa a svilupparsi e a crescere 

secondo tutte le sue possibilità, in tutte le dimensioni fino alla piena maturità propria di 

ciascuno. Qui Vittorina aveva imparato il valore della persona umana, di ciascuna 

persona umana, la sua dignità in quanto voluta da Dio, amata da Dio così com’è, con le 

sue caratteristiche, con i suoi limiti, con le sue debolezze, persino con i suoi peccati. La 

professione di insegnante l’aveva poi inclinata alle difficoltà, alle debolezze, ai limiti dei 

bambini, in particolare dei meno protetti.423 

 

Il fatto più importante fu proprio il trasformare in iniziativa politica quella che era 

un’attitudine e una sensibilità personale. il merito di Vittorina è stato insomma quello di 

portare alla luce e dare voce a un problema sociale che non aveva ancora trovato soluzioni 

adeguate e che condannava famiglie intere alla sofferenza e all’emarginazione. 

 

Quando Vittorina ha cominciato a progettare e a realizzare questa opera, il problema 

degli handicappati non esisteva a Mantova. O meglio, esisteva nell’angoscia di chi era 

toccato direttamente dalla realtà di un figlio diverso dagli altri; esisteva nell’angoscia dei 

genitori; esisteva nel senso di vergogna, quasi per una colpa o un castigo ignoti; esisteva 

nel timore di ripercussioni negative sulla vita degli altri figli da sposare, da collocare nel 

lavoro; esisteva nella clandestinità cui erano costretti questi bambini e nella lacerazione 

del cuore di una mamma e di un papà per il ricovero dei loro figli in istituti, spesso 

lontani da casa; esisteva forse nella compassione degli stretti vicini consapevoli di una 

realtà vista come tragedia ineluttabile. Ma non esisteva come problema sociale. Non 
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esisteva come realtà di cui la società, nella sua sensibilità, nella sua cultura, nelle sue 

istituzioni, si facesse carico non con rappezzi assistenziali ma con progetti promozionali 

organici. Di qui il grande significato civile che ha assunto l’iniziativa politica di 

Vittorina.424 

 

La Bozzini annota dunque dei risultati significativi ottenuti in questa problematica in fondo 

ancora aperta e attuale. A livello delle Istituzioni pubbliche: 

 

Si è sbrecciato il muro di insensibilità, di indifferenza, di impotenza, di rassegnazione 

fatalistica di chi nelle Istituzioni pubbliche era deputato ad affrontare il problema. Per 

esempio i Comuni del Mantovano hanno messo in atto un collegamento speciale per i 

bambini che confluivano alla Casa del Sole.425 

 

Nelle associazioni private: 

 

Si rianimavano anche associazioni private precedenti che vivacchiavano nella generale 

indifferenza.426 

 

Nell’opinione pubblica: 

 

Insieme si è venuta formando un’opinione pubblica vasta che dimostrava di scoprire, di 

comprendere, di recepire il problema. E lo recepiva non come un problema assistenziale, 

ma nella sua carica di giustizia sociale. Non era di assistenza dei “poverini” che Vittorina 

parlava, ma di dignità di persone aventi diritti di considerazione, di rispetto, di 

provvedimenti educativi specifici, al fine di sviluppare in loro il massimo di autonomia, 

di consapevolezza, di inserimento in una società di eguali.427 

 

Ma soprattutto nel ridare dignità e speranza non illusoria alle famiglie colpite da figli con 

handicap, consegnando loro una nuova libertà: 

 

Le famiglie sono state liberate dall’impotenza nell’affrontare la loro situazione; 

sono state liberate dalla necessità di nascondere in qualche modo la presenza di un figlio 

con handicap; 

sono state liberate da un complesso di inferiorità nei confronti delle altre famiglie; 

sono state liberate dal senso di ineluttabilità di un destino perverso; 
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426 Ibidem. 
427 Idem, pp. 23-24. 



sono state liberate dalla necessità di separarsi inesorabilmente dai loro figli. 

E sono state aperte alla speranza e alla fiducia. Sono state aperte all’accoglienza amorosa 

del figlio più debole; al senso della sua dignità di persona; alla comprensione di quello di 

cui aveva bisogno; alla scoperta addirittura di un dono ricevuto nel figlio handicappato; 

sono state coinvolte in un processo educativo nel quale era ridata la primaria importanza 

a loro, a loro genitori, a loro fratelli; hanno acquisito la consapevolezza dei loro diritti e 

della loro soggettività sociale; hanno incominciato ad essere protagonisti della politica 

sociale per i loro figli.428 

 

L’influenza positiva si è registrata anche a livello professionale, acquisendo una maggiore 

coscienza della qualità e competenza del proprio lavoro educativo. 

 

Si è diffusa nella classe magistrale la consapevolezza che la professionalità richiedeva 

specializzazione, competenze più ampie e più approfondite di quante venivano acquisite 

nei corsi scolastici. Si è cominciato a capire che per l’azione educativa non basta il 

diploma e nemmeno la buona volontà, ma occorrono serietà scientifica, tecniche rigorose, 

apprendimenti specifici, tirocini seri, aggiornamento continuo, ricerca appassionata.429 

 

In questo fermento aumenta anche la sensibilità della gente rispetto al problema, e così la 

Casa del Sole cresce grazie alla generosità di molte persone che si lasciano convincere dalla 

determinazione di Vittorina. 

 

È stata messa in movimento la Provvidenza. La Provvidenza c’è sempre, ma occorre 

saperla mettere in movimento. Intorno all’opera si è sviluppata una gara di solidarietà, di 

ricchi e di poveri, con episodi dal sapore di fioretto francescano. Questo che noi vediamo 

alzarsi da terra è frutto della generosità dei mantovani, di persone, di Enti, di imprese, 

coinvolte dall’opera sagace di sensibilizzazione della travolgente personalità di Vittorina. 

Edificava a mano a mano che le richieste al Centro si moltiplicavano, provenendo anche 

dalla provincia e da fuori provincia e i bambini interessati al trattamento globale si 

moltiplicavano e si rendeva improcrastinabile un servizio ambulatoriale per le diagnosi 

precoci e, infine, non si poteva più dire di no ai casi più gravi, e non si potevano 

abbandonare per limiti di età i soggetti già trattati; a mano a mano che si individuavano 

trattamenti più specifici e necessitavano attrezzature più sofisticate. 

Ma accadeva una singolare sincronia tra esigenze, progetti, donazioni e non riuscivi a 

capire se Vittorina desiderava di ampliare l’attrezzatura perché si era fatto avanti un 
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donatore o se il donatore arrivava proprio quando le esigenze si facevano impellenti e i 

progetti frullavano nella mente di Vittorina. Era questo l’indice di una sensibilità e di una 

solidarietà che maturava nella gente mantovana, che ne modificava mentalità e 

comportamenti.430 

 

Cresce anche una nuova sensibilità verso il volontariato, espressione di attiva solidarietà 

sociale. 

 

Ha messo in moto una cultura del volontariato che ha cominciato a esprimersi nel 

servizio alla Casa del Sole, ma poi ha trovato altre povertà da servire, altri problemi 

sociali da affrontare: gli anziani, le famiglie in difficoltà, la vita, gli emarginati della 

droga, della delinquenza. C’è stata una spinta di solidarietà sociale che Mantova prima 

non conosceva. È vero che si andava maturando in tutto il nostro paese una cultura della 

solidarietà, ma mi pare indubbio che a questa maturazione, a Mantova, non fu estranea 

l’esperienza della Casa del Sole.431 

 

Tutto questo è stato operato senza perdere mai il contatto diretto con i bambini e le famiglie, 

fonte indispensabile per Vittorina, che ha sempre rifiutato di limitarsi alla sola gestione, per 

non perdere mai l’indispensabile aspetto relazionale e umano. 

 

Vittorina non si è limitata a creare per i bambini handicappati la struttura di cui Mantova 

aveva bisogno, progettandola secondo il meglio scientifico e pedagogico che si potesse 

realizzare in quel momento, dotandola di attrezzature e di personale specializzato e 

competente, ma lei stessa si è posta come educatrice all’interno dell’Istituto, è stata 

l’anima pedagogica dell’Istituto. Vittorina non poteva fare a meno dal contatto diretto 

con i bambini e le famiglie. Erano i bambini, era il trattamento diretto sui bambini che 

interessava Vittorina. La struttura e le strutture dell’Istituto per lei erano in funzione della 

sua azione educativa, del suo “stare con”, del suo “condividere totale”, in tutti i modi 

possibili ed immaginabili, la condizione del bambino e della sua famiglia, di tutte e di 

ciascuno.432 

 

Vittorina ricoprì dunque cariche pubbliche, e in questa veste tradusse la sua ispirazione 

spirituale, morale, professionale, in iniziativa politica, rimanendo sempre però, 

essenzialmente, un’educatrice. 

 

                                                 
430 Idem, p. 25. 
431 Ibidem. 
432 Idem, pp. 25-26. 



Nel 2004, in occasione del convegno “Tracce di un cammino”, monsignor Benito Regis433 

propone una riflessione su “Il pensiero e l’impegno sociale di Vittorina Gementi e il suo 

concetto di giustizia sociale”. 

 

Una prima caratteristica del pensiero sociale in azione di Vittorina può essere 

indicata con le tre parole: impegno, contemplazione, comunicazione.434 

 

Già si è detto del connubio tra preghiera e servizio insito nell’opera della Gementi, dove la 

contemplazione del Padre diventa  

 

imitazione operosa di Lui e del suo Cristo che offre la vita per gli uomini. In tutta la sua 

testimonianza c’è la conferma evidente che l'incontro-servizio con i bisogni delle 

persone, quando è autentico, è contemplativo e fa del cristiano un contemplativo 

nell'azione.435 

 

Ma al classico binomio di azione e contemplazione, monsignor Regis associa l’istanza e la 

pratica di una continua ed efficace comunicazione. Una comunicazione, però, che più che di 

parole è fatta di opere. I fatti diventano quindi indispensabili elementi di conferma della 

validità della sua proposta educativa e sociale. 

 

Vittorina ha comunicato anzitutto con la sua opera: “ fatti e non parole” era diventato, e 

non senza motivo, una sorta di suo intercalare. Anche perché nient'altro che dei fatti, e dei 

fatti importanti, avrebbero potuto sgretolare i muri di incomprensione, pregiudizio e 

diffidenza che la sua “novità” dovette affrontare.436  

 

Di fronte ai fatti però il rischio è quello di errate interpretazioni ideologiche, partigiane e 

superficiali, che per altro non le furono risparmiate.  

 

In tale compito di buona comunicazione mediante la parola e i rapporti umani, Vittorina 

fu bravissima, competente, appassionata, infaticabile. Non poteva convincere tutti, ma 

coloro che le accordarono fiducia divennero anche suoi collaboratori, sostenitori, 

amici.437 

 

                                                 
433 Direttore del settimanale diocesano di Mantova “La Cittadella”. 
434 REGIS 2004, p. 55. 
435 Idem, p. 56. 
436 Ibidem. 
437 Ibidem. 



La forte connotazione dell’atteggiamento di Vittorina di contemplativa nell’azione, si esprime 

nella sua radicalità cristiana, nella consapevolezza dell’impegno a offrire la propria vita come 

strumento  

 

“attraverso cui il Signore realizza il suo Regno su questa terra” e ”l'amore alla vita non 

lo si predica ma lo si realizza nella fraternità e nella solidarietà giorno per giorno, 

scegliendo sempre gli ultimi”. Espressione emblematica di tutto un orientamento che 

coniuga strettamente la fede con la vita e l'amore alla vita con la fraternità solidale, 

attenta ai più deboli che le contingenze del quotidiano le facevano incontrare. Attenta, 

diremmo oggi, ai “segni dei tempi” e disponibile ad accoglierne le indicazioni anche più 

esigenti per l'impegno personale.438 

 

Radicalità che non scade mai però in integralismo439. 

 

Vittorina infatti ha chiara coscienza dell'autonomia e della laicità del fatto politico, sa che 

in politica può esserci un legittimo pluralismo e quindi sono possibili opzioni diverse, ma 

sa pure senza ombra di dubbio che non tutte le opzioni si equivalgono, non tutte sono 

ugualmente efficaci e significative.440  

 

È ben consapevole del rischio di ridurre il messaggio cristiano a ideologia sociale, a progetto 

politico concreto, ponendosi sullo stesso piano di altri gruppi o movimenti politici e in 

alternativa con essi. 

 

Ha ben compreso per dirlo con un teologo dei nostri giorni, G. Ruggeri - che “ciò che ha 

fatto assumere alla Chiesa e ai credenti posizioni integriste non è l'aver impegnato la 

fede nella concretezza delle varie situazioni ma nell'aver impegnato altre cose che la 

propria fede”.441  

 

Osserva monsignor Regis: 

 

Possiamo dire, forse, che Vittorina fu esposta oggettivamente alla tentazione integrista, 

nel senso che il suo impegno sociale si sviluppa per vent'anni all'interno di un partito 

politico e la porta ad assumere responsabilità istituzionali (nel Comune di Mantova come 

                                                 
438 Idem, p. 57. 
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assessore per l'assistenza all'infanzia, in seno al Consiglio scolastico provinciale e al 

Consiglio provinciale dell’ONMI, come commissario dell'Ente nazionale morale per la 

protezione del fanciullo, come “tutore” dei minori in affidamento preadottivo, ecc.), 

responsabilità che le consentono spazio e autonomia sufficienti a realizzare numerose 

iniziative nell'ambito dei servizi sociali per l'infanzia. Tutto ciò la gratifica ma non la 

soddisfa, anzi le è di stimolo a immaginare un'opera di più “ampie prospettive” (più 

ampie di quelle consentite dalla politica) che poi prenderà forma nella Casa del Sole e 

otterrà risonanza ben oltre l'ambito provinciale.442 

 

Emerge così la capacità e la coerenza di farsi carico e di testimoniare valori che vogliono al 

centro il primato della persona, soprattutto più bisognosa, manifestando e incarnando 

atteggiamenti lontani da una concezione ormai comune di politica, volta più al potere che al 

servizio, espressione di un’azione in linea con la dottrina sociale della Chiesa. 

 

E così, nell'impegno sociale di Vittorina, comincia a manifestarsi quella che teologi del 

nostro tempo descrivono come “sporgenza utopica” che la fede esercita nei confronti del 

fatto politico. Trova sbocco in essa una vera vocazione profetica, nel senso di saper 

leggere la realtà (in questo caso quella delle persone con handicap cerebrale) secondo 

l'apertura di essa annunciata nella croce e nella risurrezione di Cristo. Paradossalmente, 

sono valori “impolitici”, come la gratuità, l'amore perdonante, la povertà personale, la 

rinuncia alle logiche di potere a costituire per il credente lo specifico della sua 

testimonianza nell'ambito del sociale.443 

 

Tali posizioni avranno conseguenze molto difficili per Vittorina, manifestando tutti i limiti 

della politica rispetto all’eccedenza del suo impegno, provocando tensioni e reazioni nel 

momento in cui i principi enunciati trovavano una concreta attuazione. Basta ricordare a tal 

proposito l’amara esperienza soprattutto negli anni '72 e '73 con le vicende legate 

all'andamento della scuola elementare statale interna all'Istituto. 

 

A caro prezzo ma con grande evidenza, emergeva da tutta la vicenda la validità di un 

punto cardine della dottrina sociale della Chiesa che guidava l'azione di Vittorina e dei 

genitori dei bambini con lei solidali: quel principio di sussidiarietà che, detto in breve, 

pone la società prima dello Stato, la comunità prima delle Istituzioni e gli interessi dei 

singoli (i bambini cerebrolesi e le loro famiglie) prima degli interessi organizzati. 
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Su queste priorità, strenuamente difese, Vittorina ha messo in gioco il futuro della sua 

opera e la fedeltà ai principi sui quali essa era sorta, ma anche la sua reputazione 

personale, in una parola se stessa.444 

 

La sua poi è una radicalità cristiana che non ha nulla in comune con un utopismo evangelico 

che  

 

ignora la storicità della fede, la consistenza e autonomia delle cose umane e dei loro 

processi, e immagina di risolvere le pesantezze e la complessità del presente con un 

letteralismo biblico che presume di bastare a se stesso.445 

 

La sua azione vuole infatti essere ben inserita nel contesto storico, sociale, culturale del 

territorio, partendo proprio da un responsabile utilizzo della scienza e della tecnica. 

 

Con assoluta chiarezza, lei vede come la sua testimonianza e quella della Casa del Sole 

debbano restare inserite responsabilmente nel processo di evoluzione scientifica e tecnica 

della realtà che incontrano nella scelta dell'handicap e anzi contribuire per quanto 

possibile alla ristrutturazione dei rapporti socio-politici e alla trasformazione delle 

strutture sociali interessate, o da interessare, al problema.446 

 

Detta con le parole del teologo padre Dalmazio Mongillo: 

 

“ l'essere credenti impegna a seguire Gesù Cristo nel mondo che egli ricapitola sino alla 

fine del tempo, è partecipare alla nuova creazione con una presenza viva e trasformante, 

che va vissuta in concreto, con scelte e orientamenti precisi che investono il quotidiano e 

impongono di programmare il futuro”.447 

 

Non ci sono espliciti riferimenti ai “cieli nuovi” e alla “nuova terra” annunciati 

dall’Apocalisse, ma 

 

non può esserci dubbio che la visione di Giovanni sia stata presente allo spirito di 

Vittorina e le abbia suggerito scelte che tendevano espressamente a far nascere un Sole di 

speranza proprio là dove i ragionamenti e i linguaggi umani si confondono.448  
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Per quanto riguarda la concezione del primato della persona (riconosciuto anche dalla 

Costituzione Italiana), si rischia anche oggi di avere consensi a livello formale, salvo essere 

poi prontamente smentiti alla prova dei fatti 

 

sono spesso altre le priorità riconosciute e perseguite: istituzionali, ideologiche o, più 

banalmente, quelle degli interessi economici. “Persona” - come sappiamo - ha significati 

e peso molto diversi nelle culture che oggi si trovano a convivere nella nostra realtà 

sociale - e non va sottaciuto che in molti casi ci si appella ai “diritti della persona” solo a 

copertura di un individualismo sfrenato.449  

 

Nelle parole e nei fatti, Vittorina dimostra, grazie anche alla sua educazione familiare e alla 

sua spiritualità, di avere 

 

la percezione del “mistero” che nella visione cristiana è costitutivo della persona: il 

mistero di una Presenza amante, che s’inserisce in una storia di redenzione, cioè di 

liberazione radicale da tutte le schiavitù, oggettive e soggettive, grazie alla comunione 

personale con Dio, al quale anche tutta la creazione è ordinata.450 

 

Anche l’altro diventa allora dono da accettare anche nel momento in cui mette in discussione 

le pretese di bastare a se stessi e di essere indispensabili agli altri. 

 

ecco un approccio esistenziale al mistero della persona, che è al tempo stesso apertura al 

disegno divino della salvezza e introduzione a un concetto di giustizia sociale che va ben 

oltre i significati comunemente attribuiti a questa formula.451 

 

Monsignor Regis enuncia così il concetto della Gementi di giustizia sociale, riferendosi 

concretamente a tratti caratteristici dell'esperienza che Vittorina ha pensato e realizzato con la 

Casa del Sole di San Silvestro. 

 

1. Giustizia sociale è anzitutto, e coerentemente, rispetto per il “mistero” della persona, da 

affermare contro tutti i tentativi di riduzione ideologica, nazionalista o prassista o di 

qualsiasi altra matrice. 

2. Giustizia sociale è riconoscere concretamente la centralità della persona rispetto alle 

istituzioni e al processo produttivo: realtà, queste, che solo finalizzandosi al primato della 

persona trovano legittimazione etica e giuridica. 
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3. Giustizia sociale è scelta preferenziale dei più deboli, che sono i più bisognosi di una 

giustizia compensativa. 

4. Giustizia sociale è priorità dell'impegno educativo e risposta diversificata in rapporto 

alla diversità dei bisogni e delle situazioni personali dei soggetti destinatari. 

5. Giustizia sociale è tempestività degli interventi educativi e terapeutici. Alla Casa del 

Sole si deve spesso riscontrare che interventi ritardati si equivalgono a interventi in larga 

parte vanificati. 

6. Giustizia sociale è “un tessuto di interventi differenziati, a partire non dalla 

abnegazione della propria persona ma dalla sua ri-definizione” (E. Baccarini). 

7. Giustizia sociale è coinvolgimento, tutto il coinvolgimento possibile, dei destinatari 

nella progettazione e attuazione dei servizi a loro destinati. 

8. Giustizia sociale è coinvolgimento e valorizzazione delle famiglie delle persone con 

handicap. 

9. Giustizia sociale è sensibilizzazione dell'intera comunità ai bisogni dei suoi membri più 

deboli e bisognosi di aiuto, in uno spirito di solidarietà esente da pietismo o 

protezionismo, motivato e sempre da rimotivare alle ragioni etiche della visione 

personalista della convivenza stessa. 

10. Giustizia sociale è previsione e messa in opera di “trattamenti” che mai 

contraddicano alla consapevolezza che l'handicap, quale che esso sia, nulla toglie al 

valore e alla dignità della persona...452 
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CAPITOLO 6 

Le testimonianze 

 

 

 

 

 
 

 



Come si può parlare di una persona trattandola solamente attraverso i suoi scritti e gli scritti di 

altri che hanno commentato il suo operato post mortem? Come si può cogliere la vera essenza 

di una vita vissuta limitandosi solamente alle parole dette senza evidenziarne i gesti, le 

modalità, gli sguardi? Quando una persona compie opere importanti poi è facile cadere in una 

memoria che mitizza la persona stessa, ricoprendola di un’aurea di dorato splendore, senza 

trasmettere la reale e concreta difficoltà di una storia costruita giorno dopo giorno, con sbagli 

e cadute, ma anche forza, determinazione, caparbietà e coerenza. E forse è questo, più delle 

opere che il tempo può rendere antiche e magari superate, che può far trasparire in filigrana 

l’autentico significato di una vita spesa per qualcosa di grande, ma che si è realizzato prima di 

tutto con l’attenzione a quelle che sono le piccolissime cose della vita.  

Da qui il desiderio di non fermarsi ai soli scritti, pur così significativi e importanti nel loro 

compito di trasmettere l’autentico significato del pensiero e volontà di Vittorina, e di cercare 

invece di raggiungere questa figura anche nel suo quotidiano, attraverso il racconto e il 

ricordo di chi ha condiviso un tratto di strada con lei, spesso in modo veramente significativo 

e profondo. L’intento è insomma quello di andare oltre ad una asettica ricerca storica per 

arrivare ad incontrare una persona, pur nella consapevolezza della difficoltà dell’impresa. Non 

si pretenderà di cogliere tutto, ma si proverà a scoprirne gli aspetti più significativi, attraverso 

lo sguardo di chi l’ha conosciuta 

 

6.1 Le amicizie della giovinezza. 

6.1.1 Dalle lettere453 

Quando si dice di come Vittorina fosse costantemente impegnata nelle attività parrocchiali e 

diocesane, quando si racconta della sua responsabilità educativa in qualità di delegata, non si 

parla di un semplice fare, ma di volti, di nomi, di persone. E tante sono le persone che 

Vittorina ha incontrato, conosciuto, aiutato e accompagnato nel cammino di crescita proprio 

in veste di educatrice. 

Fra queste Franca Fioravanzo, sua amica e compaesana, che con lei ha condiviso momenti in 

parrocchia, in Azione Cattolica, e anche in politica. L’attenzione è posta sui piccoli ricordi, 

per un affetto difficile da trasmettere con le sole parole. 

 

La voglio ricordare come l'ho conosciuta nel lontano 1941-42 e la vedo con il suo sorriso 

                                                 
453 Le seguenti testimonianze sono state rilasciate alla famiglia Gementi quando, alla morte di Vittorina, si è 
cercato di ricostruirne la valenza morale, educativa e spirituale attraverso le parole e i ricordi di chi l’aveva 
conosciuta, partendo dai numerosi indirizzi segnati sulla sua agenda. Alla richiesta di far pervenire la propria 
testimonianza anche in vista di un’eventuale raccolta di dati per avviare le pratiche di beatificazione, in molti 
hanno risposto narrando episodi e ricordi. Riportiamo qui alcuni di questi testi scritti in forma epistolare.  



che le illumina gli occhi. Occhi sempre sorridenti, dolci sereni così l'ho conosciuta e così 

l'ho lasciata 10 anni dopo per la mia partenza da Cittadella [1950]. 

La nostra amicizia è sempre stata forte e anche da lontano nei momenti più tristi il suo 

sostegno è sempre stato presente sia con telefonate che con lettere o bigliettini (purtroppo 

andati smarriti per diversi traslochi) ed era come se ci fossimo lasciate il giorno prima. 

In questi anni trascorsi insieme abbiamo lavorato per l'Azione Cattolica della parrocchia. 

Ricordo quando facevamo le pulizie il sabato pomeriggio nella Chiesa detta la 

"Polveriera" perché la Chiesa Parrocchiale era stata bombardata: preparavamo l'altare con 

i fiori; una volta nel pulire la statua della Madonna per poco non ci cadeva; un'altra volta 

abbiamo rovesciato l'ampolla dell'olio santo e io ero molto preoccupata ma lei mi 

rassicurava con il suo sorriso. Già allora si sentiva la sua fiducia nella Provvidenza.454 

 

Vittorina è raccontata come una persona serena e decisa al tempo stesso, gioiosa e di grande 

vitalità. 

 

Così alle prime elezioni politiche dove il gruppo faceva propaganda per la D.C. 

sentivamo persone che ci minacciavano circa l'esito ma lei sempre serenamente ci diceva 

di non preoccuparci: tutto sarebbe andato per il meglio. La sua serenità ci infondeva pace. 

Con questo non è detto che al momento opportuno non sapesse far sentire il suo pensiero 

deciso, sicuro. 

Le nostre lunghe chiaccherate sul presente e sul futuro erano anche accompagnate da 

delle belle risate. 

Era piacevole chiacchierare con lei perché la sentivi gioiosa e serena. 

Penso di averla vista piangere veramente solo due volte: quando è morto il suo Direttore 

Spirituale e quando è morta la mamma di un suo amico al quale si sentiva legata da un 

dolce e puro sentimento.455 

 

La sua attenzione per gli altri già si manifestava da ragazza, con l’ascolto e l’aiuto concreto e 

discreto. 

 

Era una ragazza che amava il prossimo e che soffriva nel sentire il dolore degli altri 

e si preoccupava di aiutare chi ne aveva bisogno. Era sempre pronta ad ascoltare chi 

si rivolgeva a lei sempre disponibile ad una buona parola ma anche ad aiuti effettivi 

sempre con una discrezione eccezionale.456 
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Un ricordo di Vittorina preadolescente testimonia il suo precoce carisma nel prendersi cura di 

chi aveva bisogno. 

 

In tempo di guerra credo nel 1943 o ’44 lei frequentava il collegio delle suore e avendo 

saputo che nella scuola commerciale dove io andavo non c'era riscaldamento e una volta 

mi si erano congelati i piedi era riuscita ad ottenere dalle suore la possibilità di farmi 

entrare in refettorio al momento del pranzo per potermi riscaldare (cosa impossibile a 

quei tempi). 

Il suo carisma era riuscito ad ottenere questo, la sua attenzione verso il prossimo era già 

presente a 11-12 anni. 

Ad ogni compleanno alle amiche più vicine faceva arrivare un mazzo di garofani con un 

suo affettuoso biglietto di auguri. 

Sono piccoli ricordi, ma che ancora mi commuovono e mi fanno capire il percorso che ha 

fatto per arrivare alla realizzazione del suo sogno, la "Casa del Sole" e mi dispiace non 

averla mai visitata nonostante i suoi inviti.457 

 

Dalla testimonianza traspare anche una figura molto significativa per Vittorina: sua madre, 

primo modello nell’aiuto al prossimo. 

 

Voglio però ricordare che accanto a lei c'era una figura fondamentale piena di amore e di 

dolcezza: la sua mamma. Persona squisita sempre sorridente e anche lei sempre pronta ad 

aiutare il prossimo. 

Senz'alto la santità di Vittorina è cresciuta attraverso queste piccole azioni che sommate 

portano a maturare, sviluppare e realizzare la grande opera della Casa del Sole.458 

 

Un ultimo aspetto che viene sottolineato di Vittorina è la riservatezza. 

 

Vorrei raccontare molto di più ma è difficile raccontare sentimenti, sensazioni ed 

emozioni che sono sempre vivi ma così personali e mi sembrerebbe di entrare nel suo 

intimo, lei che era così riservata.459  

 

Nella testimonianza di Bruna Papotti, troviamo i ricordi di una giovane Vittorina e della sua 

famiglia, dei gesti di amicizia familiari e premurosi, a partire dal suo aiuto come insegnante. 
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Non so dire quando ho incontrato per la prima volta Vittorina Gementi. Nella mia casa 

veniva spesso, quando io ero bambina. Veniva a trovare le zie e mia nonna, che piangeva la 

morte prematura a soli 27 anni del figlio sacerdote, Don Bruno. 

Era bionda, carina, sorridente e giovane; arrivava in bicicletta. Mi dicevano che era 

“maestra” e questo per me era senza dubbio un titolo di merito. 

Io ero un bambina quieta, debole; ogni anno mi ammalavo di broncopolmonite e dovevo 

stare a letto diversi mesi. 

Nell’anno scolastico 1951-52, in casa mi avevano proposto di sostenere l’esame di 

ammissione alla scuola media. Era un esame spauracchio che si sosteneva in quinta 

elementare e che vedeva bocciati tanti bambini. Io allora frequentavo la quarta elementare 

ed ero assente da scuola perché ammalata quattro mesi. 

Vittorina aveva accettato di prepararmi. Veniva quasi ogni giorno a casa mia per farmi un 

corso accelerato di “quinta”. (…) Credo di essere stata un mezzo disastro. Ma Vittorina 

non demordeva. Mi incoraggiava e mi spronava a fare del mio meglio. Diceva che non si 

poteva mollare o essere soddisfatti del traguardo raggiunto. Mi raccontava che quando lei 

tornava a casa da scuola, contenta per un buon voto, magari un bel sette o un otto, suo 

padre esclamava: “… ma non è nove, non è dieci … si deve fare di più”. Questa era un po’ 

la regola della sua vita. 

Quell’anno, per merito di Vittorina, a dieci anni, sono stata promossa alla scuola media.460 

 

La preghiera era una costante nella vita di Vittorina, e don Bruno Papotti fu probabilmente il 

suo primo direttore spirituale. 

 

Vittorina, molto pia, cattolica fervente, ricca di meditazione profonda, capace di tanti 

“fioretti”, non rinunciava alla Messa quotidiana, alla preghiera in comune e all’offerta del 

suo tempo e delle sue capacità a chiunque ne avesse bisogno. 

Non dimenticava mio zio prete. Ad ogni messa celebrata nell’anniversario della morte, il 

12 settembre, era presente. Forse era stato il suo primo direttore spirituale.461 

 

Il ricordo è anche di momenti familiari condivisi con semplicità e amicizia. 

 

La ricordo felice, facendo gli auguri a mia zia Ida che compiva gli anni, annunciare il 12 

luglio la nascita della sorellina Olga della quale era orgogliosissima. Diceva: “Olga ha tre 

mamme perché, oltre a mia mamma,ci siamo io e Nelly”. 
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Con l’alluvione del 1951 la casa in strada Spalti fu invasa dall’acqua; ricordo la mamma di 

Vittorina piangente e Olga piccolissima arrivare a casa dei miei che ben volentieri 

avrebbero accolto la famiglia Gementi. Si fermarono però pochissimo. 

Qualche anno più tardi, quando frequentavo le magistrali, venivo invitata con le mie sorelle 

a casa di Vittorina, che aveva la televisione, per vedere alcuni popolarissimi programmi … 

ed era festa!462 

 

Ai campi scuola di Azione Cattolica, Vittorina si distingueva per la sua instancabile attività. 

 

Vittorina mi aveva coinvolta nell’Azione Cattolica provinciale e mi aveva chiamata al 

Campo Scuola di Marmentino. Di quella partecipazione il ricordo più netto è di una 

Vittorina iperattiva, molto esigente con se stessa e con gli altri, capace di lavorare 

ininterrottamente giorno e notte, senza concedersi e concedere riposo. Io al termine ero 

stremata, lei invece aveva sempre una carica e un entusiasmo inesauribili.463 

 

Dopo i numerosi vissuti insieme durante la giovinezza, gli incontri si fanno più saltuari, pur 

mantenendo sempre viva l’amicizia. Fino al ricordo dell’ultimo periodo. 

 

Vittorina era venuta per una pratica in Provveditorato, dove io lavoro. Era ferma lungo le 

scale. Mi sono avvicinata e Lei mi ha abbracciato. Scottava. E sottovoce mi ha confessato: 

“Bruna, non sto bene. Ho tanta paura. Prega per me”. 

Sono le ultime sue parole che ho ancora nell’orecchio.464 
 

Il suo impegno parrocchiale e diocesano per l’Azione Cattolica è ricordato con queste parole 

da Beniamina Silingardi, presidente diocesana della G.F. in quegli anni. Il primo ricordo è 

legato agli anni in cui Vittorina frequentava le Magistrali. 

 

Conobbi Vittorina nell'ottobre 1946 sui banchi della scuola (Istituto Magistrale del 

Redentore in via Giulio Romano a Mantova). 

Mi colpirono immediatamente in lei i suoi occhi dolci, ridenti e azzurri come l'acqua che 

circonda le isole dei mari tropicali. Il suo sorriso, la sua disponibilità, la sua diligenza erano 

altre sue caratteristiche. Regalava con naturalezza la sua attenzione e il suo interesse a chi 

si rivolgeva a lei per un consiglio o per uno sfogo. Era difficile, allora come oggi, trovare 

chi sa ascoltare!465 
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La scolara viene poi ritrovata in Azione Cattolica, come consigliera diocesana. 

 

Dopo che ebbe conseguito il diploma, la rincontrai in Azione Cattolica. Era consigliera 

diocesana della Sezione Beniamine prima e della Sezione Minori poi. E' stata una dirigente 

che ha molto seminato nel campo di Dio. Era una persona generosa, donava la sua 

presenza, il suo aiuto, i suoi carismi (e ne aveva tanti) sempre con il sorriso sulle labbra. 

Preparava ogni incontro di Azione Cattolica o privato con la preghiera e i sacrifici offerti 

quotidianamente: ecco perché aveva tanto successo. Chi la incontrava non la poteva 

dimenticare. 

Certo non le sono mancate le croci, ma i direttori spirituali l'hanno aiutata a scalare la via 

della santità.466 

 

La sua indole di educatrice si rivela anche nella capacità di essere guida e riferimento per 

tutte le giovani affidatele in qualità di delegata. 

 

Ricordo una Giornata Diocesana in cui l'assistente spirituale (il Rev. Don Sergio Ferrari) 

raccontò alle Beniamine e alle Aspiranti intervenute la storia di Natalina, una ragazzina che 

aveva i loro stessi problemi in casa, a scuola, nel gioco ma li risolveva con la preghiera del 

mattino e della sera, la meditazione, la lettura della vita dei santi, con la Messa, con la 

Comunione e con tanti "fioretti". Certo la vita di Natalina non era perfetta, ma lei aveva 

"un amico" a cui rivolgersi: Gesù era il compagno di ogni momento, di tutti i giorni, di 

sempre. 

Ebbene Vittorina ha saputo portare avanti, in modo piacevole, l'esempio di Natalina per 

tanto tempo che quelle ragazzine diventate poi Giovanissime, Socie e Madri di Azione 

Cattolica cercavano di imitarla.467 

 

A testimonianza della spiritualità e del cammino vocazionale intrapreso da Vittorina fin dalla 

fanciullezza, seguono ora due lettere scritte da delle sue amiche suore, che con lei hanno 

condiviso la non facile ed entusiasmante ricerca della propria scelta di vita. 

 

La prima è di suor Gemma, amica d’infanzia di Vittorina, che ne ricorda la maturazione 

vocazionale attraverso la Direzione spirituale, l’Adorazione, la preghiera e il confronto 

amicale sul proprio futuro, in cui si intravedevano già le future scelte. 

 

La nostra amicizia nacque molto presto: eravamo ancora bambine quando si percorreva la 
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strada per andare alle funzioni, così si diceva, a Sant'Antonio, nostra parrocchia di allora. 

Presto individuammo un Direttore Spirituale, Don Bruno Papotti. Forse proprio questa 

prima esperienza di direzione spirituale diede un'impronta al nostro "Essere" sì che la 

vocazione di ciascuna mise già il primo seme. Anche questa di Don Bruno quale figura è 

stata per noi! Passarono molti anni perché questa nostra vocazione maturasse e potesse 

essere ben individuate. Spesso si parlava di quello che avremmo fatto da grandi, soprattutto 

nella nostra adolescenza quando tutto ci portava a sognare ciò che sentivamo già in noi 

come inclinazione e trasporto. Io sentivo di essere chiamata alla vita consacrata e ciò che 

mi attirava era l'Adorazione quotidiana; Vittorina mi diceva che anche lei sentiva di essere 

chiamata al dono totale di sé, ma non capiva ancora in quale modo: "non vedo in che 

forma, ma sarà particolare per me...". Io la guardavo e aspettavo che continuasse a parlarne. 

Quando si parlava di questo Vittorina guardava lontano e il suo silenzio diventava per me 

molto eloquente. Sentivamo di comprenderci; poi pregavamo insieme perché il Signore ci 

aiutasse a disporci per fare la sua volontà, comunque si fosse manifestata. Ma quanta 

serenità e anche quanta gioia nei nostri cuori! Ricordo di Vittorina queste sue parole, che 

spesso andava pronunciando: "non vedo ancora in che forma... ma sarà molto particolare". 

E' un ricordo chiaro di queste sue parole, Vittorina sentiva chiaro di essere chiamata a 

qualche cosa di particolare, sentiva di voler essere dono per gli altri.468 

 

La preghiera aiuta nella maturazione della scelta, con una particolare devozione alla 

Madonna.469  

 

Scoprimmo insieme la figura della Madonna nella nostra vita, fu una presenza sempre più 

avvertita tra noi, diventava una presenza viva. Andavamo spesso alla Chiesa dei Frati 

Carmelitani, cercavamo la Madonna del Carmine: aveva un'attrattiva particolare per tutte 

due. Ma amavamo tanto la Madonna Immacolata, la Madonna di Lourdes che avevamo 

nella Chiesa provvisoria del subito dopo-guerra ricavata dalla vecchia polveriera di 

Cittadella. Anche lì pregavamo insieme chiedendo a Maria di farci crescere nella nostra 

vocazione e che ci aiutasse a realizzarla, consapevoli delle difficoltà che avremmo dovuto 

superare per realizzarla.470 

 

La vocazione di Vittorina intanto sembrava compiersi nell’insegnamento scolastico, 

iniziando ad assumere in realtà un aspetto “particolare”. 
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Intanto il tempo trascorreva veloce, Vittorina concluse i suoi studi, io mi ero impegnata 

molto nell'Azione Cattolica. Iniziò per lei l'impegno scolastico, che subito amò tanto e 

quando parlava dei suoi bambini, delle loro famiglie, diceva: "mi sto realizzando"... Lo 

ripeteva spesso. Tutte le volte che ne parlava si sentiva che in lei cresceva l'entusiasmo per 

questo suo dedicarsi agli altri e che ciò che faceva lo faceva veramente per amore e questo 

suo amore era gratuito, era per tutti e non aspettava certo ricompense da nessuno. Fu 

certamente quello il tempo del delinearsi della sua vocazione "particolare", come lei amava 

definirla. Più tardi ella mi confidava come la volontà di Dio su di lei andasse 

manifestandosi giorno dopo giorno, attraverso situazioni e circostanze che la portavano ad 

agire, a cercare soluzioni ... e tutto questo lei lo leggeva alla luce della Parola. Fu così che 

si ritrovò nel pieno della sua vocazione.471 

 

Tutto il suo amore ed entusiasmo trovano infine la vera espressione nella Casa del Sole, dove 

la sofferenza e il dolore diventano ancor di più viva presenza di Gesù. È a lui che Vittorina 

dona interamente la sua vita, e è da Lui che trae tutta la sua forza. 

 

Vittorina era una persona entusiasta della vita sua e di quella degli altri e per questo suo 

amore seppe lottare e difenderla con tutte le sue forze. Quando mi parlava della Casa del 

Sole, dei bambini che via via erano ospiti dal suo dire traspariva la sua forza d'animo, la 

chiarezza che portava in sé, la certezza di essere sulla strada giusta. Ancora posso dire 

come sapesse scoprire la presenza del Signore soprattutto nelle situazioni di sofferenza e di 

dolore che via via andava incontrando; ecco, mi diceva, io lì vedo Gesù. Queste parole 

sono testuali. Vittorina sapeva affrontare le difficoltà con la forza di chi crede che Dio è 

presente nella storia di ciascuno e ne conduce gli eventi. Penso di poter definire la vita di 

Vittorina come quella di una persona che ha creduto all'Amore e vi si è abbandonata 

totalmente sì che "lo Spirito ha potuto compiere in lei l'Opera di Dio" (dalle mie 

Costituzioni quando si parla di Maria nella nostra vita).472  

 

Nella testimonianza di Sr. M. Giuseppina (Ida Fagnoni), carmelitana del Monte Carmelo ad 

Haifa (ISRAELE), si ripercorrono gli anni dell’attività diocesana in Azione Cattolica, fino 

alla chiamata alla vita pubblica e quindi alla realizzazione della Casa del Sole. 

 

Conobbi Vittorina dapprima nel campo della Gioventù Femminile di A.C.: lei era 

delegata diocesana per le Sezioni minori ed io nella parrocchia di Castellucchio 
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appartenevo all'A.C. e con altre - specie le sorelle Azzi - facevamo del nostro meglio 

nelle varie attività. 

Spesso invitavamo Vittorina in Parrocchia per incontri e conferenze, poi si partecipava 

alle giornate sociali dell'A.C., al Redentore. In quegli anni c'erano pure i Campi Scuola a 

Marmentino, i corsi di esercizi spirituali a Cerlongo, dalle Ancelle a Mantova, ecc. ecc.473 

 

In tutte queste attività, traspare il fascino della personalità di Vittorina, dato da una fede 

vissuta veramente in pienezza. 

 

Il fascino che emanava da lei, dai suoi insegnamenti, colloqui, incontri, attività era 

immenso e proveniva, oltre che dalle sue doti umane, dal suo grandissimo amore per il 

Signore e il desiderio di farlo conoscere e amare. Ricordo che non parlava mai in pubblico, 

senza tenere in mano il suo piccolo crocifisso. (…) 

Lei emergeva per la forza del suo amore trascinante.474 

 

La scelta politica di Vittorina avviene su incoraggiamento dell’allora vescovo di Mantova 

Mons. Poma, lasciando allo stesso tempo gli incarichi diocesani. 

 

Poi per Vittorina vennero gli anni della vita "pubblica", da quando Mons. Poma la 

incoraggiò a lasciare l'A.C., per accettare di lavorare nella politica. (…) 

Per caso partecipai giustamente all'incontro di alcune delegate diocesane con Vittorina, in 

Vescovado, quando Mons. Poma l'incoraggiò per questo nuovo mandato.475 

 

Anche suor M. Giuseppina testimonia la preghiera e la condivisione del cammino spirituale 

con Vittorina, in un’amicizia rafforzata proprio dalla stessa fede. 

 

In questi anni il nostro rapporto fu di profonda amicizia, di simpatia, di comunione negli 

ideali. Ero di 10 anni più giovane di lei, ma l'amore per Gesù era il punto d'incontro. 

Ci si trovava talvolta casualmente in S. Orsola, quando c'era l'esposizione del SS.mo e 

quanto era bello pregare lì e poi scambiarci qualche notizia e mutuo incoraggiamento. 

Lei sapeva la mia intenzione di entrare al Carmelo e ne era felice. 

Così, quando nel 1962 entrai al Carmelo di Brescia, esperimentai la verità della sua 

amicizia, perché nonostante la distanza e le rigide regole della clausura venne molto 

spesso a trovarmi e a farmi parte del suo lavoro apostolico.476 
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La Provvidenza non mancherà mai a questa Casa per i bambini handicappati che prende il 

nome dalla presenza viva di Gesù: il Sole è Lui. 

 

Ricordo il giorno in cui venne e mi disse: "Ho deciso di fondare una casa per bambini 

handicappati. So come la chiamerò - Casa del Sole - Il Sole è Lui, Gesù! Pensa che proprio 

in questi giorni un signore mi ha regalato un milione. E' il segno che possiamo 

cominciare".477  

 

Dalle parole di suor M. Giuseppina, si viene a sapere anche che inizialmente l’idea di 

Vittorina era di avere vicino alla Casa del Sole un convento di Carmelitane, che avrebbe 

affidato proprio all’amica suora. 

 

Ben presto cominciò ad accarezzare l'idea di avere un piccolo Carmelo, vicino alla Casa 

del Sole, ma io la scoraggiai sempre quanto all'idea che io potessi partecipare 

personalmente a questa fondazione o che incoraggiassi altre carmelitane a farlo. Non 

vedevo la possibilità per il Carmelo di una dipendenza un po' forte da un'opera sociale.478 

 

Quella di Vittorina fu un’incredibile avventura d’amore, la croce il suo sigillo glorioso.  

 

Questa per me è la testimonianza più vera che possa dare: Vittorina visse un autentico stile 

di santità, incarnò il Vangelo e si lasciò sedurre da Cristo, per seguirlo in una incredibile 

avventura d'amore. In una delle sue ultime lettere mi scrisse: "Soffro tanto!". La croce fu il 

sigillo glorioso della sua esistenza.479 

 

6.1.2 Dall’intervista a Maria Rosa Bocchi Poli480 

In alcune foto, Vittorina è ritratta insieme a Primo Poli, maestro mantovano e poi direttore 

didattico, morto in un incidente stradale nel 1974 all’età di 35 anni mentre era in carica come 

presidente diocesano di Azione Cattolica. In una foto, datata 1967, Vittorina e Primo sono in 

posa durante un viaggio di studio a Londra insieme alla moglie di Poli, la signora Maria Rosa. 

È lei che incontro con lo scopo di capire qualcosa di più di Vittorina, della sua persona e della 

sua formazione. E l’incontro avviene in un luogo molto significativo: la sede dell’Azione 

Cattolica di Mantova. 
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Quando ha conosciuto Vittorina? 

Nel 1952 mi sono trasferita con la famiglia a Cittadella di Mantova all’età di 11 anni. 

Subito venni coinvolta nella vita parrocchiale che, diversamente da quella da cui provenivo, si 

rivelò ben presto molto attiva, soprattutto per la presenza della GF (Gioventù Femminile, 

l’Azione Cattolica Femminile), e con questa di una delegata delle Aspiranti (un’educatrice per 

la fascia delle medie) che ben presto si rivelò per me molto speciale: Vittorina Gementi. 

All’epoca infatti Vittorina era molto impegnata sia in parrocchia che in diocesi. Ai miei occhi 

di dodicenne, questa ragazza di 21 anni che si prodigava per coinvolgere e incontrare le più 

giovani, apparve subito come una figura di riferimento.  

 

Come la ricorda? 

Non voglio che si pensi a Vittorina come una persona solamente pia e devota. Era sì 

fermamente credente, ma era simpatica, molto simpatica! Aveva un modo di fare, di parlarci, 

che andava fino in fondo, ci insegnava una regola di vita, anche severa, ma si capiva che era 

estremamente convinta di quello che diceva, e da questa profonda convinzione nasceva il suo 

carisma che tanto entusiasmava. La cosa che mi colpiva in questa giovane educatrice era 

proprio il suo trasporto, con il quale trascinava anche noi giovani aspiranti. Credo che la sua 

scelta di vita l’abbia fatto verso i diciott’anni, quella di laica consacrata. Diceva sempre che 

da ragazzina lei voleva trovare il ragazzo più bravo, più bello, più buono, più… e l’ha trovato, 

in Gesù!. Io mi sentivo particolarmente coinvolta in tutte queste attività parrocchiali, così 

Vittorina mi propose di partecipare, a soli 14 anni, ad un Convegno Nazionale di Azione 

Cattolica a Roma. Si susseguivano poi sempre numerosi gli incontri in diocesi, le Adunanze, 

che coinvolgevano in quegli anni moltissime ragazze e vedevano sempre Vittorina in prima 

linea, grazie anche alla sua instancabile attività che la portava a girare tutta la Diocesi 

andando di parrocchia in parrocchia. La chiamavano dovunque e volevano sempre lei! E lei in 

bici o in motorino partiva, ha fatto un lavoro enorme in Diocesi. In quegli anni inizia anche la 

significativa esperienza dei campi scuola, inizialmente insieme al CIF (Centro Italiano 

Femminile), in seguito come proposta specifica dell’Azione Cattolica diocesana. Erano campi 

veramente impegnativi, con attività ed esercizi faticosi, ma erano allo stesso tempo delle 

scuole formative eccezionali. Le ragazze portavano a casa, nelle loro parrocchie, una 

preparazione molto valida che diventava una grande ricchezza per i parroci che sapevano 

accoglierla e valorizzarla. 



Tra parrocchia, diocesi e insegnamento, in quegli anni arriva anche ad un esaurimento fisico, 

senza però far pesare la cosa a nessuno, con la sua continua attività e disponibilità che la vede 

impegnata anche come crocerossina in diversi pellegrinaggi a Lourdes. 

Quando Vittorina è stata chiamata in politica, il suo impegno diretto sia per l’Associazione 

che per l’insegnamento è venuto meno. Questo è stato per lei motivo di grande sofferenza. Ha 

avuto modo però di organizzare a Mantova dei corsi di formazione a livello nazionale per 

insegnanti, e in quest’attività il suo segretario era proprio Primo Poli, amico e compagno 

anche di molti viaggi di studio. 

 

Si riferisce anche a quella foto del 1967 che vi ritrae tutti e tre insieme a Londra? 

Per motivi di studio dovevo andare a Londra, così proposi di venire anche a Vittorina. Lei 

subito rifiutò, ma poi si convinse facendoci promettere che saremmo andati a vedere dei centri 

(all’epoca era agli inizi dell’attività della Casa del Sole). Furono 15 giorni molto belli! 

Vittorina ebbe però anche molti momenti difficili, che accettò con uno spirito di sacrificio 

enorme, sempre guidata da quella ferma convinzione che il Signore la chiamava a questo. 

Molte volte si domandava perché il Signore le facesse venire in mente certe cose… che poi le 

toccava fare! E a Lui Vittorina non ha mai detto di no! L’insegnamento diretto lasciato, 

l’impatto con il mondo della politica che la vede ingenua sotto molti aspetti e la matura 

fortemente, sempre agendo con grande spirito di servizio, gli attacchi personali subiti anche 

all’interno del mondo scolastico: tutto questo venne affrontato con coerenza, convinzione, 

entusiasmo. Lei era battagliera, sincera, schietta, autonoma e indipendente, e forse per questo 

sola, circondata sì da molti amici… ma anche da altrettante persone ostili. 

 

Come la ricorda negli ultimi anni della sua vita? 

Vittorina ha affrontato da sola anche l’ultimo periodo della sua vita, lasciando con la sua 

morte nello sconcerto molte persone che a lei si affidavano. Il 10 agosto del 1987 Vittorina 

venne operata per un tumore di cui nessuno sapeva, un po’ per il suo pudore, un po’ per non 

allarmare la madre. Per questo evitava di seguire le cure prescritte dopo l’intervento in un 

reparto di oncologia. Era il 24 ottobre quando, mentre si trova al Centro Accoglienza (dove 

anch’io svolgevo attività di volontariato), si ruppe un braccio urtando una porta, alimentando 

in tutti il sospetto della sua malattia ormai degenerativa. Il 31 ottobre, mentre era in ospedale 

per operare il braccio, la madre morì e Vittorina sentì su di sé il senso di colpa di questo 

avvenimento. Seguirono dei mesi molto dolorosi, tra febbri altissime che la costrinsero a casa 

al mattino, ma che la vedevano attiva alla Casa del Sole nel pomeriggio. Per non turbare il 



padre, si curava in una clinica di Mantova. Non furono trovati medicinali in casa sua. Morì, 

per i più inaspettatamente, il 3 giugno del 1989, lasciando un vuoto difficile da colmare.  

 

So che lei, insieme ad altre persone, sta cercando di mantenere vivo il ricordo di 

Vittorina…  

L’11 novembre 2004 abbiamo costituito l’associazione “Amici di Vittorina Gementi” con 

l’intento di perpetuare la memoria di Vittorina in modo autentico, ricercando tutti gli scritti e 

le testimonianze per non perdere il grande valore di questa figura di laica moderna, cristiana, 

impegnata. Come si legge nel nostro Statuto “l’Associazione si prefigge di perpetuare e 

diffondere la memoria di Vittorina Gementi, la conoscenza della sua vita esemplare per 

gioiosa castità, profonda spiritualità, quotidiana frequenza eucaristica, ardente e 

ineguagliabile impegno apostolico, intrepida pubblica testimonianza in parrocchia e in 

Diocesi, a scuola, in politica e nel sociale per la cura di ragazzi con handicap e per 

l’affidamento di bambini con famiglie in difficoltà”. 

 

6.2 A scuola 

Del periodo in cui Vittorina Gementi fu maestra, ne parla Paola Decca, allora sua collega alla 

scuola elementare di Vasto di Goito. 

 

Ho incontrato Vittorina Gementi verso la fine degli anni quaranta, quando, in qualità di 

presidente parrocchiale della Gioventù Femminile di A.C., riferivo a lei delegata delle 

sezioni minori per la Diocesi di Mantova l’andamento nella mia parrocchia di questo 

gruppo. Mi ha colpito in quella occasione il suo entusiasmo giovanile e la sua già solida 

formazione cristiana. 

Alla fine dell’anno scolastico 1951-52 ho avuto il piacere di saperla nominata insegnante di 

ruolo qui a Vasto dove abitavo. Da allora fino al 1956 la incontravo spesso ed era facile 

scambiarsi notizie e opinioni che ero felice di condividere.481 

 

Colpita in famiglia dalla nascita di una bambina Down, la maestra si rivolge subito a 

Vittorina, che la invita a portare senza esitazione la parente alla Casa del Sole, per poter 

intervenire subito con la terapia di riabilitazione, e soprattutto per aiutare i genitori ad 

accogliere la figlia come un dono. 

 

Nel 1982 sorse nella nostra famiglia un problema: era nata una bambina mongoloide, ormai 

aveva tre anni e bisognava decidere come inserirla nella scuola. Le telefonai ed ella mi 
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raccomandò di portarla subito da lei alla “Casa del Sole” e di non perdere altro tempo. Da 

allora sono andata spesso da lei e ho potuto constatare che di anno in anno la scuola 

cresceva. Anche la nostra bambina lentamente ma progressivamente cresceva. La cosa più 

bella che ho visto però è stata il sorriso sul volto di quei genitori che partecipavano a tutte 

le manifestazioni della scuola, ma soprattutto hanno imparato a vedere la loro bambina 

come dono di Dio e perciò ad accettarla per quello che era, a gioire dei suoi pur lievi 

progressi circondata da tante attenzioni del personale insegnante.482 

 

Anche nel ruolo di insegnante, Vittorina ha avuto sempre una particolare attenzione per 

l’educazione religiosa dei suoi bambini, destando in loro il bisogno di conoscere Dio. 

 

Il tempo che mi è stato concesso per conoscere Vittorina non è breve, ma io l’ho conosciuta 

fino in fondo la prima volta nel 1952 quando l’ho vista, nelle ore del pomeriggio, 

raccogliere i suoi bambini e portarli in Chiesa per prepararli alla I Comunione. Insegnava 

loro i primi elementi della dottrina cristiana, le preghiere, i canti e lo svolgimento della 

cerimonia dato che il parroco era molto anziano e malato. 

Non ho mai saputo come consumasse il suo pasto a mezzogiorno, ma so che il giorno della 

Festa lo passava con loro, dal mattino al tardo pomeriggio. Per approfondire questa 

conoscenza ho cercato i suoi registri a Volta Mantovana, a Cerlongo ed a Goito; ma 

purtroppo non li ho più trovati: erano già stati distrutti. Ne è rimasto uno solo: era un 

registro d’esame del primo ciclo e portava solamente l’assegnazione di un brano dettato 

che portava questo titolo: la preghiera. A parte la piccola difficoltà ortografica per i 

bambini di seconda la parola “preghiera” dice come era familiare per lei l’argomento che 

portasse a Dio come mezzo per trasmettere agli alunni il bisogno che ognuno ha di 

conoscerlo.483 

 

Ed è proprio sui banchi di scuola che inizia a conoscere e ad aiutare i ragazzi più in difficoltà, 

quelli che gli faranno capire che c’è qualcosa di più grande dell’insegnare a leggere e a 

scrivere. 

 

A Vasto, secondo il mio modesto parere, Vittorina è stata come una lampada che ha 

lasciato passare un’energia di vita che l’ha resa luminosa perché a questa energia ha saputo 

dare tanto spazio. Insegnava ad una trentina di bambini in una pluriclasse. Fra quelli di 

prima elementare ne aveva uno di dodici anni, probabilmente un ritardato mentale. Fin dai 

primi giorni ha dedicato molto tempo a questo ragazzo, rimanendo a scuola anche al 
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pomeriggio, nella speranza di ricavare da quella mente troppo piccola il maggior numero di 

nozioni possibili per portarlo ad una sempre minore diversità dagli altri. Alla fine però si 

convinse che la strada da percorrere era un’altra.484  

 

L’esperienza a scuola la spinge a informarsi, a studiare, a chiedere, portando la questione 

dell’handicap da un fatto personale ad una problematica di cui tutta la società doveva farsi 

carico, nella consapevolezza che l’individuo è, prima che ammalato, persona, nell’interezza 

della sua dignità. 

 

Fu allora che cominciò a parlare del problema con i medici, i professori delle Università, 

con gli amministratori comunali e provinciali affinché la società tutta sentisse di essere in 

debito nei confronti dei minorati psichici che avevano bisogno di maggiori attenzioni degli 

altri affinché “gli ultimi diventino i primi”. Ricordo come si alzò alta la sua voce quando 

venne a Vasto a parlare agli adulti dei cerebrolesi colpevoli soltanto, secondo lei, di essere 

stati trattati male al momento della nascita. Per loro e per i mongoloidi è importante che le 

istituzioni intervengano presto per aiutare le loro infermità, non soltanto custodendoli, ma 

usando tutti i mezzi possibili nel rispetto della personalità di ognuno più o meno grave che 

sia.485 

 

6.3 Alla Casa del Sole. 

6.3.1 Dalle testimonianze scritte 

Al convegno d'apertura delle celebrazioni per i 25 anni di attività della Casa del Sole del 15 

ottobre 1991, porta la sua testimonianza Maria Gobbi, una maestra che ha vissuto i primissimi 

passi della scuola voluta dalla Gementi. 

 

Io ho visto nascere dalle mani di Vittorina la Casa del Sole e ho visto tutti i suoi 

sviluppi. Vi parlerò non tanto della struttura materiale ma di com'è nata come spirito. 

Ricordo in modo particolare un incontro, qui alla Casa del Sole, con Vittorina e alcune 

amiche, la prima domenica di maggio del 1966. Nel pomeriggio ci doveva essere il 

primo incontro con alcuni genitori di bambini che sarebbero venuti alla Casa del Sole. 

Avevano chiesto di vedere questo Centro che in autunno si sperava di poter aprire. 

Vittorina ci teneva tanto al bello ed all'eleganza, non per se stessa, ma come espressione 

di rispetto alla propria persona e alla persona che si doveva incontrare. Pertanto ci 

aveva pregato di presentarci particolarmente eleganti, di portare i fiori per abbellire 

l'ambiente e tutto quanto poteva essere necessario. Noi, con grande entusiasmo, 
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abbiamo aderito all'invito e siamo arrivate di buon mattino verso le 8.30, vestite a 

nuovo e con i fiori. Quando però siamo entrate dal portone... un impatto tremendo... 

perché c'erano ancora i muratori e un enorme sporco dappertutto. Ma la gioia che 

avevamo nel cuore ci aiutò a superare questo primo impatto: non esitammo tanto ad 

abbandonare le scarpe nuove, le giacche... e a indossare un grembiule per metterci a 

pulire, lavare, ordinare... senza pensare più a niente. Nella gioia, cantando, abbiamo 

sistemato tantissime cose. Arrivato mezzogiorno nessuna pensava ancora a mangiare. 

Non c'erano tegami e non c'era niente da mettere sulla tavola, ma questo non ci 

preoccupava e siamo andate avanti a lavorare. Verso le 14 si fece viva la Provvidenza: 

arrivò il Dott. Balestra con un enorme sacchetto pieno di panini e di ogni ben di Dio 

che ci diede un momento di ristoro. Alle 15 in punto, come era previsto, la Casa del 

Sole aprì i suoi battenti ai genitori che trovarono un ambiente perfettamente 

accogliente, limitatamente al piano terreno della Villa naturalmente, perché il primo 

piano non era ancora agibile. Questo fu il primo incontro, poi nell'estate avemmo modo 

di pensare come preparare la Casa del Sole per l'autunno.486 

 

I preparativi non sono solo di tipo materiale, ma anche di carattere formativo. Durante l’estate 

le future insegnanti studiano il metodo montessoriano. 

 

Nell'estate si tenne il corso Montessori che frequentammo con grande entusiasmo, con 

grande gioia, aiutandoci l'un l'altra a preparare il materiale occorrente affinché i 

bambini potessero trovare i sussidi didattici necessari. Non avevamo soldi per 

acquistare il materiale Montessori per cui, in gran parte, dovevamo costruircelo con i 

nostri mezzi, così come potevamo esserne capaci. E così abbiamo passato tutta l'estate 

in questi preparativi.487 

 

In ottobre la scuola apre, e i problemi sono molti, a partire dai trasporti: mancando i pulmini, 

le insegnanti si fanno carico di portare a casa i bambini, assumendosi la responsabilità della 

cosa.  

Intanto continua la formazione, con aggiornamenti e confronti, e in questo Vittorina ha 

sempre un consiglio giusto per superare le tante difficoltà, mentre si sente sempre più 

l’esigenza di andare anche all’Università, nonostante la fatica dell’orario lavorativo. 

 

Emerse poi un altro aspetto molto importante: accostandoci a questi bambini ci 

si rendeva conto come i loro problemi fossero abbastanza seri e noi non 
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eravamo sufficientemente preparate. Ecco allora che ogni settimana, al sabato, 

ci si trovava per un aggiornamento, per leggere insieme le nostre esperienze, per 

aiutarci a vicenda a superare le difficoltà con consigli, in tutti i modi. 

Naturalmente l'anima di tutto era sempre Vittorina che sapeva dare sempre il 

consiglio giusto e invitava anche persone preparate che già avevano esperienza e 

la sapevano lunga in questo campo. Fin dall'inizio quindi non ci mancò mai il 

sostegno anche dal punto di vista scientifico e pedagogico. Ciò nonostante 

sentivamo che la nostra preparazione era ancora inadeguata per cui l'anno 

seguente decidemmo, di comune accordo, di andare all'Università per imparare 

di più e meglio al fine di servire sempre meglio il bambino. E allora i corsi di 

sabato e domenica si aggiunsero a una settimana già abbastanza pesante perché 

l'orario era lungo (dalle 9 alle 17) e perché non avendo niente ci si fermava 

anche oltre l'orario scolastico per costruire il materiale necessario. Mancavano 

persino i bavaglini ed allora, dato che ci avevano regalato una macchina da 

cucire, chi sapeva usarla cuciva e le altre tagliavano e così anche questi furono 

preparati.488 

 

In mezzo alle molte difficoltà, si delineano da subito anche i valori che stanno alla base di 

tutto il lavoro educativo, con un servizio totale a disposizione del bambino e della sua 

famiglia. 

 

Tutto però, come vi ripeto, veniva superato dall'entusiasmo, dalla gioia di vivere 

insieme andando oltre le difficoltà, ma anche con un impegno assiduo nello studio. 

Questo lo facevamo proprio con una responsabilità grandissima per poter aiutare 

sempre meglio il bambino, non per una cultura nostra, non per essere bravi noi, ma 

perché il bambino potesse trovarsi meglio e potesse superare e risolvere i problemi che 

si portava appresso. Era un donarsi, un prodigarsi senza riserve; era un accogliere tutti a 

braccia aperte: c'era sempre una parola per tutti, per i genitori, per il bambino, per chi 

veniva a trovarci. Era un'accoglienza aperta 24 ore su 24, proprio per dire che non 

c'erano limiti: si cercava di essere aperti, pronti a tutto.489 

 

Protagonista speciale dell’intera vicenda è poi la Provvidenza: nella grande fede di Vittorina, 

essa non è mai mancata, con gesti di clamorosa generosità per questi bambini e per la loro 

scuola. 
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C'era poi un grosso problema, quello della povertà: eravamo talmente privi di mezzi 

che ci si trovava a fine settimana a non sapere cosa dare da mangiare ai bambini la 

settimana successiva. Ma sperimentammo che la Provvidenza arriva veramente prima 

dello spuntar del sole. Al cancello si trovavano infatti ceste colme di viveri che 

Vittorina mandò per vario tempo all'Ufficio Analisi temendo che ci fosse qualche 

malintenzionato o che fosse roba avariata. Quando poi si rese conto che era sempre 

roba genuina e perfettamente a posto smise questa preoccupazione. Questo era 

veramente un toccare con mano come, fidandosi della Provvidenza, questa non veniva 

mai a mancare. Vittorina diceva sempre che fino a che alla Casa del Sole ci fosse stato 

non dico povertà o miseria ma lo spirito di povertà, la Provvidenza non sarebbe mai 

mancata. E questo lo abbiamo potuto sperimentare tante volte. Ricordo (era in aprile, 

prima ancora che si aprisse la Casa del Sole) la gioia di Vittorina quando ricevette la 

prima offerta: lei aveva visto l'assegno di 50.000 lire (e allora era già qualcosa) ma 

quando, guardando meglio, vide che si trattava di 500.000 lire scoppiò in un pianto 

dirotto e corse a farlo vedere a tutti. In quel modo la Provvidenza dava il suo segno: la 

Casa del Sole sarebbe sorta e avrebbe continuato a vivere sotto la sua protezione. Per 

questo Vittorina diceva sempre: "tutto per il bambino, tutto in funzione del bambino, a 

qualsiasi prezzo, a ogni costo, senza mai sprecare niente, usufruire di tutto, non buttare 

mai via niente: se adesso non serve servirà domani".490 

 

Con il sostegno giornaliero della Provvidenza, il lavoro va avanti con gioia, in uno spirito di 

condivisione e familiarità. 

 

E così siamo sempre andati avanti. Ogni volta che la Provvidenza veniva a bussare alla 

nostra porta era una gioia per tutti e a tutti veniva comunicato. Eravamo una grande 

famiglia. Si dirà che eravamo in pochi, e questo è anche vero, però tutto veniva 

comunicato immediatamente proprio perché ognuno potesse constatare come la Casa 

del Sole fosse guidata dalla Grazia divina.491 

 

Il tutto con una grande fiducia nelle possibilità del bambino considerato nell’interezza della 

sua persona. 

 

Vittorina cercava d'inculcarci in ogni modo la fiducia nel bambino perché, per quanto 

grossi fossero i suoi problemi, in ogni bambino c'era sempre la possibilità d'un recupero 

e di un'evoluzione, e questo l'ha sempre sostenuto con grande forza. Poi ci 
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raccomandava sempre si considerare la globalità del bambino: il bambino non è fatto a 

fette, ma è persona ed è persona intera e completa.492 

 

Consapevole della necessità di una continua formazione, la Gementi coinvolgeva docenti e 

dottori per affinare sempre più competenze e capacità d’intervento. Tra questi anche il prof. 

Manenti, un sacerdote, che così racconta di Vittorina, la Direttrice.  

 

Ho conosciuto Vittorina 21 anni fa. In tutti questi anni non l'ho mai sentita pronunciare 

il nome di Gesù Cristo. Davvero, che grande santa! (…) 

In tutti questi anni mi sono sempre rivolto a lei come la direttrice e per lei io ero il 

professore. Nonostante la simpatia e confidenza reciproca che il tempo faceva crescere, 

fra noi mai nessun riferimento a parole come testimonianza, carità cristiana, incontrare 

Cristo in chi soffre, fede condivisa, vocazione...493 

 

La capacità di parlare di Dio, senza nominarlo esplicitamente, in tutto quello che fa e dice, 

rivelano una santità moderna, capace di stare, da laica, nella storia, capace di vivere la fede 

con la vita. 

 

Lei è di una santità altra. Una santa moderna, che ha proclamato il vangelo senza 

proclamarlo. Lo ha detto senza dirlo. Non lo ha testimoniato ricorrendo ad un 

linguaggio battezzato, teologico, liturgico... ma facendo discorsi scientifici, sindacali, 

politici, pedagogici... Si è fermata a questo discorrere profano. Ma noi che 

l’ascoltavamo potevamo vedere che nel sottofondo, queste parole erano pennello che 

stava dipingendo l’ultima cena, dove Gesù avendo amato i suoi li amò fino alla fine, 

prese il pane, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli. Ma di questa scena Vittorina non ne 

parlava con il microfono e la fanfara. Lei parlava solo (solo?) dei progetti pedagogici. 

Passati gli anni e aumentata la confidenza reciproca mi volli togliere la curiosità: "e..., 

fra noi, il nome di Cristo? Niente? Io sono prete e lei è cristiana! Perché non parlarne?". 

Vittorina, con il suo sguardo trasparente e dolcemente seduttore (ma di quella 

seduzione che quando è il caso ti mette la verità sotto il naso) mi rispose: "ma 

professore, di che cosa mai abbiamo parlato finora, se non di Lui?". Parlarne senza 

parlarne. In questo, per me, sta la santità di Vittorina.494  

 

Il prof. Manenti racconta poi un caso che gli capitò, quello di una donna che, alla nascita di un 

figlio Down, cade in una crisi profonda, senza riuscire ad accettare l’avvenimento. 
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Otto anni dopo il nostro primo incontro, ebbi a che fare con la madre di un mongoloide 

e con lei passai ore e ore per analizzare "psicologicamente" il suo problema: non 

accettava un figlio così. Vista l’inutilità dei nostri dialoghi, tentai di parlare con il 

marito, poi chiamai il figlio maggiore, poi gli altri due e poi tutti insieme. Niente da 

fare: questa signora, imperterrita, continuava nella sua tesi: "è ingiusto che una 

disgrazia così sia capitata proprio a me. Se così, meglio che io muoia!". La signora 

aveva le sue ragioni per dirlo. Per 40 anni era vissuta nella convinzione che stesse a lei 

mettere le condizioni alla realtà. "Se lei decide che oggi piove, deve essere così; è 

inutile farle vedere che oggi c'è il sole!" diceva il marito e lei confermava compiaciuta 

di avere un marito tanto bravo. (…) Per 40 anni nessun fatto ebbe la forza di 

sconfessare questa signora finché, alla quarta gravidanza, partorì un figlio mongoloide. 

In gravidanza non fece nessun esame medico perché, come ovvio, se lei pensa che il 

bimbo è sano, sano sarà. Nasce il bambino, rifiuto da parte della madre e solita sua 

conclusione: "se la vita è questa, meglio che io muoia". Se l’era presa anche con se 

stessa: se avesse avuto l'accortezza di prevedere, sarebbe stata disposta con l'aborto a 

correggere la variante impostale dalla realtà che "le ingiustizie esistono", "capitano 

proprio a me", "non lo avrei mai immaginato"...495 

 

Incapace di aiutare la madre del bambino, il Professore si ricorda allora della Direttrice, e 

manda la signora alla Casa del Sole. Ed è qui che avviene l’incontro tra le due donne. 

 

Ormai esaurite le mie cartucce, mi venne in mente la Casa del Sole e mandai questa 

signora (a dire il vero, per sbarazzarmene!) da Vittorina. Ma io ero curioso: volevo 

sapere l’esito degli incontri con Vittorina. La signora, dopo qualche mese, ritornò da 

me e mi disse "Vittorina mi ha detto di assecondare la mia rabbia: portala fino in fondo, 

percorrila, non avere paura di essere così! Mi ha anche detto che lei era disponibile ad 

attraversare con me il tunnel della mia rabbia". Dopo qualche tempo mi aggiornò di 

nuovo: "Vittorina mi ha fatto capire che è normale provare sensazioni amare (io non mi 

ero mai sentita di far vedere mio figlio alle mie amiche), che è normale che io mi senta 

sfigurata come donna (da tempo avevo smesso di truccarmi). Ma anche mi ha detto: e 

poi?... e dopo?... e allora?... e poi, dopo la protesta?... Rivediamoci fra un po’ e mi dia 

la risposta”. 

La signora tornò a casa con sempre in testa “e poi?” e con la domanda del "e poi?" 

guardò suo figlio come sempre. Ma,... poi? "E’ mio figlio", "mi guarda", "mi sorride"..: 

"è ingiusto", "è ingiusto che capiti a me", "è una disgrazia"... E poi? E poi?... Poi: 
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"diverso dagli altri ma di uguale dignità".... "è solo ingiustizia?", "saremo soltanto degli 

infelici?"... e poi "quando si può dire che un bambino è bello?", "ma cosa intendiamo 

dire quando diciamo bello?"... Ritornò da Vittorina che le disse: “Ha visto? Senza 

cambiare la dura realtà si può arrivare a dire, con rabbia e dolcezza insieme, che 

nell'ingiustizia si può continuare ad amare e amando si può protestare”. Quella mamma 

è diventata capace di sostenere la vergogna di mostrare suo figlio in pubblico (ora 

diventata orgoglio di mostrarlo) e di godere della tenerezza che solo un mongoloide 

può comunicare. Adesso, quasi quasi, preferisce questo figlio agli altri nel frattempo 

diventati gelosi... Questa donna (ogni tanto la incontro ancora) è diventata donna, una 

specialista del dolore e della gioia, fine conoscitrice dei risvolti più misteriosi che la 

vita concede solo agli iniziati come lei. E’ diventata viva, esperta della vita, della vita 

tutta intera, nella sua pienezza di colori e ombre.496  

 

Questa era l’incredibile capacità di Vittorina: accogliere, capire, condividere le sofferenze 

e i dolori, senza giudizio, andando fino in fondo anche lei al dramma, per poi trovare 

risposte e significati nuovi e inaspettati. Una forza che derivava dalla contemplazione che 

diventava azione sociale. 

Ma c’è un altro aspetto che colpisce in Vittorina: la sua passività nell’affidarsi totalmente 

al disegno divino su di lei, nell’essere umile strumento, anche a costo di stravolgere l’intera 

sua esistenza davanti all’imprevisto. 

 

Un altro aspetto che emerge è la sua passività. Donna superattiva, sì, ma perché prima 

ha accettato di essere passiva. Neanche Vittorina avrebbe potuto immaginare il suo 

approdo alla Casa del Sole. Nulla, della sua vita, poteva far presagire la sua fine di 

fondatrice. Aveva iniziato tutt'altra strada: maestra, assessore comunale, vice sindaco, 

esponente di partito, commissario di un ente, tutore dei minori in “affidamento 

preadottivo”, membro di un patronato scolastico... Strada, tutto sommato, burocratica e 

istituzionale, che, nel migliore dei casi avrebbe potuto condurla ad una qualche seggiola 

in parlamento. Ad un certo punto, si trovò fra le mani l'imprevisto problema del 

disadattamento infantile. Poteva ricondurlo alla sua strada e trattarlo, al di là dei casi 

personali, come problema statistico, politico, sinergetico, polifunzionale, interculturale, 

polivalente, transgenico, dialettico e massmediatico. Invece, con la patata fra le mani, si 

lasciò modellare da questo evento imprevisto, lo rispettò come evento umano e, di qui 

in poi incominciò a scrivere la sua vita secondo un copione non previsto e anziché farsi 
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riempire il portafoglio da lauti stipendi svuotarlo del suo. Si lasciò prendere per il 

collo.497 

 

Lei, donna sempre attiva, si fa passiva e obbediente davanti alle situazioni che le richiedono maggiore 

sacrificio, facendole sperimentare anche solitudini e difficoltà. 

 

Per me, la grandezza di Vittorina non sta nel suo spirito di iniziativa ma nella sua 

passività. Si è lasciata condurre là dove la vita l’ha incastrata, anziché spingere la vita 

nei binari da lei prestabiliti. Dopo, si è data da fare. Per rimanere obbediente alla vita 

Vittorina si è dimessa, si è fatta dimettere, ha accettato la solitudine e quando forse 

stava incominciando il tempo di godere qualche frutto è morta. Per lei è stato 

fondamentale servire il reale e non servirsi del reale per i propri progetti. 

Vittorina, eccome se hai parlato di Gesù!498 

 

6.3.2 Dalle interviste 

6.3.2.1 Intervista a Emanuela Zilocchi499 

Emanuela Zilocchi è insegnante alla Casa del Sole dal 1973. Per 25 anni ha lavorato al 

Professionale Femminile, occupandosi della ragazze adolescenti, dove le attività volgono 

all’autonomia soprattutto nelle mansioni di casa, rendendole responsabili anche di attività 

domestiche. Attualmente segue una classe elementare di preadolescenti, tutti maschi. 

 

Come è entrata in contatto con Vittorina Gementi e con la realtà della Casa del Sole? 

Quando ancora frequentavo le scuole magistrali avevo avuto modo di visitare l’innovativo 

centro per ragazzi cerebrolesi. Al nostro gruppo di giovani future maestre la Direttrice, 

Vittorina Gementi, aveva chiesto: “Perché volete diventare maestre?”. La nostra risposta era 

stata spontanea: “Per insegnare a leggere e a scrivere!”. La risposta di Vittorina era stata 

altrettanto diretta: “Ma quello è facile quando la struttura mentale del bambino è sana… 

volete mettere la sfida ad insegnare ad un bambino che non ha gli strumenti adeguati, che 

magari non ha nemmeno coscienza di se stesso?”. Colpita da questa intrigante prospettiva, 

qualche anno dopo iniziavo a lavorare proprio alla Casa del Sole, forte dei miei studi di 

didattica, ma sprovvista di quella metodologia detta Trattamento Pedagogico Globale. 

Mi fu assegnata una classe professionale di ragazze alle quali cercavo di insegnare a leggere e 

a scrivere, ma non era di quello che avevano bisogno. 
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In questa realtà la sua formazione scolastica non era quindi sufficiente. Come si è 

posta nei confronti di questa diversa ottica? 

Tutti i giorni, regolarmente, appariva nella mia classe la Gementi che era la pedagogia 

fatta persona. Entrava, salutava, chiedeva alle ragazze come stavano, cosa stavano facendo, 

cosa dovevano fare, sottolineando l’importanza di ogni cosa, anche della più semplice, e ogni 

gesto e parola sembrava dettato da un preciso intento pedagogico che aveva sempre al centro 

il ragazzo e i suoi bisogni. E mentre lei agiva così, mi rendevo conto che stava in realtà 

spiegando a me come fare, facendomi riflettere sulle finalità delle proposte fatte in classe, 

argomentando con parole semplici quanto schiette e dirette la necessità di prevenire i bisogni 

di queste ragazze, quelli che mai avrebbero esposto esplicitamente ma che io educatrice 

dovevo cogliere, trovando la modalità migliore di risposta attraverso la relazione, e quindi 

non con un semplice “fare”. Mi diceva: “Proponi alle ragazze di fare la torta, non solo per 

imparare a cucinare, ma per creare un momento di relazione familiare, come quando si fa la 

torta a casa con la mamma, un momento che può diventare anche di intimità, dove la ragazza 

magari si sente di raccontare cose che forse a tavola non direbbe. E non sostituirti a lei, punta 

sempre alla sua autonomia, se poi viene male e brucia tutto… va bene lo stesso, anche questa 

è esperienza utile per la prossima volta! Infatti la settimana dopo riproponi ancora 

quest’attività, in modo che questo giorno sia ricordato come il giorno della torta, che viene 

dopo il giorno che si fa il bucato, e prima del giorno che si va nell’orto, e così c’è sempre un 

prima e un dopo, e si creano degli orientamenti spazio temporali concreti ed emotivamente 

significativi.” La cosa più incredibile era la sicurezza e la forza con cui Vittorina mi faceva 

queste proposte, trovando sempre modalità nuove, che mi esponeva con una tale 

determinazione che sembrava le avesse lette da qualche parte… ma dove? In realtà era tutto 

molto sperimentale, su basi scientifiche d’accordo, ma la prassi era da provare, soprattutto per 

trovare il miglior trattamento individualizzato. Ma lei ci credeva e trascinava anche noi 

giovani educatrici.  

 

 

 

 

Come ricorda Vittorina? 

Mai ferma, sempre attenta all’esigenze di tutti i ragazzi che conosceva personalmente e ai 

quali non faceva mai mancare la sua presenza, una fucina di idee nel trovare nuove strategie 

di intervento. Un giorno è entrata nella mia classe e ha proposto di allestire un salone da 

parrucchiera, e in poco tempo ha trovato tutti gli strumenti necessari da un parrucchiere che 



cambiava l’arredo! E così si creava una nuova occasione per l’autonomia, la pulizia e quindi 

la percezione di se stessi legata anche alla bellezza e all’ordine. Come diceva lei:“I nostri 

ragazzi dentro sono belli, ma non lo sanno! Loro si sentono brutti e agiscono di conseguenza, 

ma noi dobbiamo farli sentire belli partendo dal creare intorno a loro un ambiente bello!”. E 

così ogni anno, quando mi veniva assegnata l’aula, ero invitata a creare uno spazio 

accogliente, sobrio, ma che fosse anche stimolante e gradevole. Un occhio esterno vedrebbe 

oggi alla Casa del Sole strumenti che hanno un gusto forse un po’ antico, e forse non ne 

coglierebbe il significato profondo. Bisogna risalire a quegli anni per rendersi veramente 

conto che ogni singolo oggetto ha in realtà una storia e un perché. Il cucito, la pittura, il caffè: 

ogni azione viene sviscerata nelle sue sequenze, perché il movimento che può apparire 

semplice e meccanico, va in realtà scomposto per essere assimilato piano piano, partendo da 

una motricità grande per arrivare a quella più fine.  

 

Un mondo intero ricreato in un’aula… 

Non solo! Già allora organizzavamo dei soggiorni al mare e in montagna, ai quali 

Vittorina partecipava sempre, considerandoli momenti veramente significativi per i ragazzi 

che si misuravano così con la loro autonomia in ambienti nuovi. E qui l’aiuto dell’educatore si 

vedeva anche nell’ordine delle piccole cose. Alla sera poi, se ci vedeva riposare sul dondolo, 

ci chiamava per fare una passeggiata e andare a ringraziare il Signore della giornata. E così si 

andava tutti in chiesa, lei davanti in ginocchio, noi dietro, e non ci muovevamo finché non si 

muoveva lei… e quanto ci stava così in preghiera! 

 

E rispetto alle famiglie? 

Vittorina aveva una grande attenzione per le famiglie dei ragazzi: le conosceva 

personalmente tutte, e prima di ogni riunione ricordava che questi erano i genitori dei nostri 

ragazzi e che per questo esigevano il massimo rispetto e soprattutto di non essere giudicati 

mai! E per Vittorina la famiglia era assolutamente fondamentale, tanto da chiamare Gruppo 

Famiglia il primo centro diurno creato per le ragazze che uscivano dalla Casa del Sole. 

 

6.3.2.2 Intervista a Luciano Fabbri500 

Luciano Fabbri è presente alla Casa del Sole dal 1971. In tutti questi anni è stato 

psicomotricista e ora è tutor del personale educativo. Oltre al fatto di aver lavorato sotto la 
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direzione di Vittorina e oltre a esserne il cognato, Luciano è anche colui che si è prodigato 

nella ricerca dei suoi scritti, interviste, filmati e registrazioni.  

 

Una delle motivazioni di questo suo importante lavoro è proprio quella di fare in 

modo che non vadano perduti il pensiero, lo stile, i presupposti e i principi che sono 

stati alla base dell’opera della Casa del Sole. 

Sono arrivato alla Casa del Sole nel ’71, era il periodo in cui iniziavano le grandi 

contestazioni verso l’Istituto e verso Vittorina. In Consiglio Comunale e sulla stampa veniva 

attaccata in modo veramente pesante anche sul piano personale. Come ebbe ad affermare 

anche la stessa Gementi, la causa vera di tale situazione non è mai apparsa nella sua 

chiarezza; la Casa del Sole fu probabilmente strumentalizzata per questioni funzionali alla 

politica locale. Nonostante i pesanti attacchi, Vittorina decise però di non dimettersi 

dall’incarico di Assessore all’assistenza: eletta dai cittadini, voleva portare fino in fondo il suo 

mandato, spinta da uno spirito di servizio e di difesa dei diritti dei suoi bambini, malgrado 

tutto… Devo ammette che non era sempre facile collaborare con Vittorina, che diverse volte 

anch’io l’ho contestata, soprattutto di fronte a un atteggiamento molto esigente. Quello che 

chiedeva ai suoi educatori era più di una semplice professione: era passione, era capacità di 

mettersi al servizio anche a scapito di ore fatte in più con spirito di gratuità, era essere umili 

strumenti nelle mani di Dio. Alcune richieste sembravano pretese troppo alte, eppure 

Vittorina era la manifestazione stessa di quello che chiedeva. Non era una persona che avesse 

doti naturali straordinarie, non aveva alcuna laurea, eppure ha fatto tutto quello che ha fatto! 

Agiva con una forza che andava oltre l’umana capacità! 

 

Quella di Vittorina è una visione molto elevata e molto esigente del ruolo degli 

educatori… 

Probabilmente la sua idea iniziale era di affidare questa scuola a qualche ordine religioso, 

proprio per l’alta concezione della sacralità della persona che sta alla base di tutto il suo 

discorso pedagogico. Ma questo progetto ebbe solo una parziale realizzazione con l’arrivo 

delle suore dell’Amore Misericordioso all’apertura del Centro Solidarietà. Anche un’altra 

intenzione non fu completamente osservata: la Casa del Sole nasce come Centro per 

accogliere e trattare, con un intervento precocissimo, casi di handicap medio, dove è possibile 

il recupero in funzione di un reinserimento scolastico e/o sociale. Molti tra i primi ragazzi 

della Casa del Sole sono stati inseriti nella scuola normale dopo qualche anno di trattamento 

presso il Centro; molti altri, una volta dimessi, erano in grado di lavorare e alcuni si sono 



anche sposati e hanno avuto figli. Come dire che la scuola doveva essere un 

accompagnamento per il ragazzo che poteva così migliorare la coscienza di sé e del mondo 

esterno per poter in questo modo vivere serenamente, con il giusto valore e la doverosa 

dignità nella sua realtà. Con il passare degli anni però da una parte diventarono più insistenti 

le richieste di un aiuto concreto anche per i gravissimi, dall’altra si sviluppò una mentalità che 

vedeva la Casa del Sole come luogo di ghettizzazione, preferendo inserire i bambini nelle 

scuole “normali”.  

 

Come rispose Vittorina a questa situazione? 

La prima richiesta fu accolta da Vittorina con la creazione del Centro Solidarietà e la 

possibilità di avere un personale qualificato professionalmente e umanamente. La seconda 

richiesta – motivo di accesi dibattiti e scontri – portò a un inserimento nelle scuole senza 

riuscire a far comprendere il vero supporto che avrebbe potuto dare la Casa del Sole proprio 

in funzione di un inserimento più rispettoso dei bisogni del bambino. Sotto questo punto di 

vista si può dire che la Casa del Sole ha un po’ fallito, dal momento che ancora oggi permane, 

soprattutto nei mantovani, un inspiegabile pregiudizio: questo Centro non è visto come una 

struttura che può aiutare ma come un luogo dove ripiegare magari quando non ci sono stati 

risultati soddisfacenti con altri tipi d’intervento, quasi un’ultima spiaggia quando invece 

dovrebbe costituire il primo intervento sul bambino, e il più precocemente possibile! 

 

La Casa del Sole in questo senso diventava un centro accogliente… 

Un’altra grande capacità di Vittorina era quella di accogliere le famiglie che arrivavano, di 

riuscire a dar loro sostegno e consolazione credibile. Questo era il frutto di una condivisione 

della sofferenza, della fatica e della gioia dei risultati. “Come tutti i profeti, spesso non è stata 

capita proprio nella sua terra e solo in seguito si è maggiormente colta la ricchezza e la 

grandezza di quello che stava portando avanti”. Con Vittorina la Casa del Sole era diventato 

un luogo d’incontro, di scambio anche a livello culturale tra gli stessi educatori, con un 

fermento di discussioni e di sensibilità sociale. 

 

 

 

Com’era lavorare con Vittorina? 

Vittorina era sempre disponibile al confronto ma con lei non era sempre facile parlare, 

spesso si doveva semplicemente accettare la sua posizione: era come se sentisse l’urgenza di 

dover portare avanti il progetto che aveva in testa – o meglio, come diceva lei, che gli era 



stato messo in testa – e non avesse tempo di fermarsi per spiegare a chi non capiva. Il suo 

grande lavoro era anche nel prodigarsi a cercare finanziamenti e aiuti sia dagli Enti pubblici 

sia dai privati, andando spesso di persona a Milano e a Roma (anche più di una volta se non 

veniva ricevuta subito) per portare richieste, per informarsi di leggi ed eventuali condizioni 

che potessero portare agevolazioni alla sua scuola. 

 

Tanti anni vicino a Vittorina… in famiglia e sul lavoro. Sente di avere vissuto 

pienamente questa dimensione di vita così vicina? 

In realtà ho un grande rammarico: forse per orgoglio, forse per un certo distacco che 

volevo tenere sul lavoro in qualità di cognato del Presidente della struttura, non ho colto in 

tempo la grandezza di quello che portava avanti Vittorina, non mi sono lasciato coinvolgere 

fino in fondo, probabilmente per paura nei confronti della responsabilità e dell’impegno che 

ciò avrebbe comportato… La mia è stata un’occasione persa!  

 

Lei è testimone del passato della Casa del Sole. Come vede l’eredità di Vittorina per il 

futuro? 

Ora posso risultare nostalgico a parlare di quei tempi confrontandoli ad oggi, ma vorrei 

che le nuove generazioni, quelli che ora arrivano alla Casa del Sole, potessero cogliere che 

cosa veramente sosteneva tutto il lavoro. Ma se oggi siamo qua, a distanza di 16 anni, 

significa che qualcosa ancora c’è. Al Vescovo che faceva notare a Vittorina che senza di lei 

non sarebbe stato facile portare avanti la Casa del Sole, lei rispose che ora si dovevano 

arrangiare gli altri, come dire: la Casa del Sole è un opera di Dio, non di Vittorina, per cui se 

Lui vorrà, il modo di andare avanti ci sarà. 

 

6.4 I Genitori 

Sull’handicap si possono dire molte parole, tutte più o meno corrette e intelligenti, ma 

nessuna varrà quanto quelle espresse da chi ne ha vissuto il dramma, il dolore, l’umiliazione, 

la fatica e la ricerca di significato sulla propria pelle: i genitori di un bambino cerebropatico.  

Per Vittorina essi erano posti costantemente al centro dell’attenzione insieme al bambino, 

accolti con sommo rispetto, aiutati e sorretti nel dolore, coinvolti nel recupero di una 

rinnovata dignità propria e del figlio. Per loro la Gementi raccomandava la massima sincerità 

e chiarezza come punto di partenza per offrire poi tutto il meglio e il possibile. 



Riportiamo ora alcune testimonianze di genitori.501 Sono molto significative nella descrizione 

delle loro aspettative in attesa del figlio, della scoperta della malattia, dello sgomento e della 

ricerca di risposte e aiuto, fino all’approdo alla Casa del Sole, e qui, anche se non si trovano 

sempre riferimenti espliciti a Vittorina, ne traspare tra le righe tutta la sua presenza. 

 

Sono la mamma di Barbara, una ragazza dimessa dalla Casa del Sole perché ormai 

diciassettenne. 

Con questa mia lettera desidero ringraziare pubblicamente tutti gli educatori, l’equipe, 

la signorina Vittorina Gementi per il lavoro svolto in questi anni a favore della nostra 

Barbara. 

Sono certa che i miei sentimenti sono condivisi, nelle linee essenziali, da tutte quelle 

famiglie che, come la nostra, hanno ricevuto da questo centro grande attenzione e 

qualificato trattamento pedagogico, medico, psicologico. 

Barbara è nata mongoloide ed all’inizio questa realtà aveva sconvolto i nostri progetti: 

era la “figlia” tanto attesa dopo due maschi… 

Come molti genitori che si trovano nella situazione di dover accogliere ed accettare una 

creatura “diversa”, avevo pellegrinato ansiosamente da uno specialista all’altro. In 

verità volevo capire che mia figlia non era una “disgrazia”, che la sua diversità era un 

dono che arricchiva la nostra realtà di famiglia. 

Prima di allora non conoscevo la Casa del Sole, o meglio, ne avevo un’idea distorta; 

questo perché, non accettando ancora la diversità di Barbara, non potevo intuire la 

necessità per lei di una scuola diversa, studiata apposta per i suoi bisogni, capace di 

accompagnarla in un cammino di crescita rispettoso del suo handicap. 

Da subito l’ambiente ci ha incoraggiati. Barbara aveva tre anni e come genitori siamo 

stati stimolati ad affrontare il problema mediante la proposta, dopo la diagnosi, del 

trattamento pedagogico globale che avrebbe aiutato nostra figlia a maturare, se pur con 

lentezza, ma certamente con sicurezza, la sua personalità. 

La compostezza scientifica e la programmazione educativa della Casa del Sole ci ha 

affiancati senza mai sostituirsi a noi. 

Gl’incontri con l’equipe e i vari educatori ci hanno guidati a capire che un bambino ha 

bisogno di attenzioni particolari, che i tempi e le modalità di apprendimento 

differiscono da quelli di altri bambini, che dovevano essere rispettosi delle esigenze che 

scaturiscono ad ogni tappa di crescita e questo dalla scuola materna alla elementare, 

fino al conseguimento della licenza di terza media. 

                                                 
501 Le testimonianze sono tratte da Desiderio d’azzurro 1994, un libro dedicato dalla Casa del Sole alle famiglie 
dei suoi ragazzi, nell’anno internazionale della famiglia. “L’azzurro –si spiega nel retrocopertina- è il colore del 
cielo sereno, della pace e dell’armonia ritrovate dopo la tempesta, della fiducia in un futuro più sicuro”. 



Ora nostra figlia vive una nuova esperienza che sa affrontare. Per esempio raggiunge il 

“gruppo famiglia” di Mantova prendendo quotidianamente la corriera da sola, in paese 

incontra le amiche, è rispettata senza pietismi, in casa è autonoma, sa rendersi utile per 

se stessa e per gli altri e non è un peso morto per nessuno. 

Questa mia lettera troverà altri genitori consenzienti nel considerare il figlio 

“handicappato” un dono e non un peso, una presenza che ci sollecita a valorizzare 

ciascuno per quello che è, che ci pone di fronte ai valori fondamentali dell’esistenza, 

oggi fondati troppo spesso sull’efficientismo, sul successo, sulla reputazione e non sul 

valore che la persona è in se stessa. 

Rita Danese 

(“Uomo h” n. 5 del dicembre 1987)502 

 

Alessandro nasce sano, circondato dall’affetto della sua famiglia. Accade poi il dramma: in 

seguito ad una vaccinazione viene irrimediabilmente colpito da un virus che gli compromette 

l’intero sistema nervoso. 

 

La notte tra il 15 e il 16 maggio 1979 fu per me una lunga notte d’attesa: ansia, 

trepidazione e orgoglio sono i sentimenti che tipicamente i futuri padri provano nelle 

ore antecedenti la nascita del primogenito, e io non fui da meno. 

Mia suocera mi svegliò e concitatamente mi comunicò la nascita di mio figlio: un 

maschietto. Nella confusione e con il cuore colmo di gioia, raggiunsi velocemente 

l’ospedale di Desenzano. Riconobbi subito mio figlio senza che nessuno me lo 

indicasse tra gli altri bambini: era il più bello di tutti. Ricordo quel 16 maggio come 

uno stupendo giorno di felicità. Avvertii i parenti e gli amici dell’evento e mi concessi 

una giornata di libertà per festeggiare la nascita di Alessandro. 

Il mio piccolo Alessandro crebbe normalmente e in salute fino al secondo richiamo 

della vaccinazione antipolio: la vigilia di Natale del 1979 fui chiamato da mia moglie 

sul posto di lavoro. Alessandro stava male, aveva la febbre altissima che non accennava 

a diminuire. All’ospedale di Desenzano dove lo portammo d’urgenza fu visitato dal 

pediatra: ci consigliò di riportarlo a casa e ci disse che somministrandogli un 

antipiretico tutto si sarebbe risolto. Fu dopo alcuni giorni che Alessandro cominciò a 

mostrare i primi segni della sua malattia. 

Fu visitato da un eminente professore di Brescia e dopo un breve ricovero diagnostico 

fu riscontrata un’encefalite infantile dovuta a virus dell’antipolio. Il mondo in quel 

momento ci cadde addosso; i nostri sogni, i progetti erano finiti all’improvviso. 
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Alessandro aveva 9 mesi quando fu visitato dal dott. Cantadori, il quale ci disse che la 

sola cosa che si poteva fare era la fisioterapia. 

Così, qualche giorno dopo, lo portammo nell’unica struttura adeguata che poteva 

accoglierlo e aiutarlo, la Casa del Sole diretta dalla signorina Vittorina Gementi. 

Ricordo molto bene il nostro primo incontro con la Signorina Gementi: ci stava 

aspettando, ci venne incontro, guardò con grande dolcezza Alessandro e ci disse: “Siete 

molto giovani e vedrete che il vostro Alessandro vi darà molta gioia” e per noi fu 

proprio così. L’amore per Alessandro in questi 13 anni è diventato sempre più intenso e 

profondo, e assieme sono cresciute la gioia e la speranza. Il dolce sorriso di Vittorina ci 

ha accompagnato in questi anni. 

Lei sapeva infondere sicurezza e speranza, per continuare a vivere e a lottare le nostra 

lunga battaglia. 

Vittorina: non sarà facile dimenticarti, rimarrai nel nostro cuore. Grazie per la tua 

disponibilità, la tua bontà e la grande umanità. 

I genitori di Alessandro 

(Uomo h n. 16 aprile 1992)503 

 

Di fronte ad un evento simile, il mondo sembra cadere addosso. Accettare la malattia del 

figlio non è facile, vederlo diverso dagli altri, tra vergogna e senso di colpa. Le visite 

mediche vengono affrontate con il desiderio di sentirsi dire che tutto va bene, mentre le 

difficoltà non diminuiscono. L’arrivo alla Casa del Sole ha segnato però per molti la svolta, 

in un ambiente che accoglie mettendo al centro il vero valore del figlio, fino a definirlo, come 

diceva Vittorina, un angelo. 

 

A 23 anni iniziammo la nostra vita di coppia e guardavamo al futuro con molto 

entusiasmo e con tanti progetti da realizzare. Dopo pochi mesi, a rendere più felice la 

nostra vita, fu l’attesa della prima figlia. La gravidanza era vissuta serenamente, e già si 

delineava l’immagine di nostra figlia. Alla nascita di Stefania, a turbare la nostra 

felicità furono i dubbi espressi dal pediatra, confermati dopo un mese dall’esito delle 

analisi: Stefania era una bambina Down. 

Sembrava che il mondo ci cadesse addosso, facevamo fatica ad accettare questa realtà, 

eravamo delusi e ci sentivamo colpevoli di aver creato una bambina diversa dagli altri. 

Non riuscivamo a spiegarci il motivo, il perché proprio a noi, era un peso che ci 

penalizzava molto, essere genitori di una bambina Down ci condizionava, un senso di 

inferiorità nel rapporto con gli altri ci metteva a disagio. Per noi iniziò un periodo molto 
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difficile, non credevamo più in nulla, lo stato di salute di Stefania, gracile e frequente a 

malattie, e una cardiopatia congenita ci mettevano ansia e crisi. 

Il nostro orgoglio ci impediva di chiedere aiuto, ma nello stesso tempo ci sentivamo 

molto soli, avevamo bisogno di solidarietà e di comprensione; nelle nostre famiglie 

avvertivamo un certo disagio e imbarazzo nell’accettare questo fatto. Subivamo con 

amarezza la curiosità e gli sguardi delle persone, ma l’amore verso Stefania ci fece 

trovare la forza di accettare le sue difficoltà e superare i pregiudizi verso di noi. 

Non abbiamo chiuso il mondo in faccia  a Stefania, ma abbiamo vissuto la nostra vita 

nel migliore dei modi senza rifiutare a Stefania qualsiasi esperienza. Con il passare dei 

giorni il rapporto tra di noi si amalgamava e si rafforzava. I primi anni erano 

un’altalena di soddisfazioni e delusioni: la nostra voglia di capire e di essere capiti e i 

continui problemi fisici di Stefania ci portavano a girovagare da un medico all’altro, e 

da ognuno cullavamo una tenue speranza di sentirci dire “vostra figlia è normale!”. 

Invece affrontavano il problema con imbarazzo, e ci davano risposte più per 

rasserenarci che per farci capire come ci si doveva comportare con Stefania. Con gioia 

seguivamo i processi di Stefania, anche se minimi; i primi passi e le prime paroline ci 

riempivano il cuore di soddisfazione. 

Il rapporto con Stefania, anche se difficile, era bello, basato sulla consapevolezza della 

sua realtà, ma anche nel rispetto della sua persona. Confrontandola con bambini della 

sua età notavamo delle differenze. 

Gli altri parlavano correttamente, sapevano controllare i loro bisogni, mentre da parte 

sua diceva poche parole, era molto testarda, voleva la continua presenza dei genitori, 

era impaziente e pretendeva tutto e subito. 

Consapevoli che Stefania aveva bisogno di qualcosa che noi non sapevamo dare e poco 

fiduciosi dell’asilo comunale, ci siamo rivolti alla Casa del Sole. A tre anni abbiamo 

conosciuto questa nuova realtà, che ha dato una svolta alla nostra vita. Per la prima 

volta abbiamo trovato persone che cercavano di aiutarci a capire nostra figlia. Visti i 

primi risultati positivi (Stefania in poco tempo è riuscita a controllare i suoi bisogni 

fisiologici e ad inserirsi in un ambiente lontano dalla famiglia senza traumi), abbiamo 

avuto un rilassamento psicologico prima di capire il nostro ruolo nello sviluppo 

educativo di Stefania. 

Durante gli incontri con il Dottor Cantadori e gli educatori, riuscivamo a percepire le 

indicazioni, ma per noi molte volte era difficile metterle in pratica. Non riuscivamo a 

capire il motivo del suo comportamento, perché vedevamo Stefania con i nostri occhi e 

pretendevamo da lei quello che noi volevamo che fosse. Con il passare degli anni, 

mettendo in pratica i suggerimenti avuti, siamo riusciti a capire Stefania, a rispettare i 

suoi tempi, avere un rapporto con lei sereno e sincero, coinvolgerla nella vita familiare, 



gratificarla per quello che sapeva fare, mantenere fermezza in ciò che si diceva e 

faceva. Continuando in questo nostro comportamento le cose sono migliorate e 

cambiate; ora siamo noi ad avere il controllo di Stefania. 

Ora Stefania ha dodici anni, riesce ad avere un’autonomia personale completa, con una 

forte personalità, anche se egocentrica; nella sua semplicità riesce a comunicare con 

sicurezza, è socievole e si inserisce in qualsiasi ambiente anche senza la nostra 

presenza. 

Cosa rappresenta per noi la Casa del Sole? In questi nove anni di frequenza si è 

instaurato un legame profondo, non solo per riconoscenza verso quel contributo 

educativo a Stefania, ma per ciò che ha dato a noi genitori. È stata ed è tuttora una 

scuola di vita: avvicinandoci ai valori umani che riesce a dare la Casa del Sole, 

riuscivamo a percepire delle sensazioni bellissime; abbiamo capito che non esistiamo 

solo noi e che il dare è migliore dell’avere. Prima di farci capire nostra figlia, ci ha fatto 

capire noi stessi. Venire alla Casa del Sole era ed è ancora adesso un momento di 

felicità, la sentiamo come casa nostra; se nei primi anni ci capitava di rispondere che 

Stefania andava a scuola a Mantova, adesso con orgoglio si dice che frequenta la Casa 

del Sole. 

La maturazione di Stefania come persona ci fa guardare con serenità e fiducia al futuro. 

Vorremmo chiudere pensando a Vittorina e ricordando quanto ci è stata di aiuto e 

vicina. Una sua frase ci è rimasta impressa; ci disse: “i vostri figli sono degli angeli”. 

Per molto tempo ci siamo chiesti cosa volesse dire. Adesso lo sappiamo. 

Remo Bernini e Santina Zaffara 

(“Uomo h” n. 16 dell’aprile 1992)504 

 

6.5 La spiritualità 

Dagli scritti e dalle parole di Vittorina traspare costantemente la sua profonda fede ed elevata 

spiritualità, confermata dalla testimonianza di Monsignor Scarduelli505, suo direttore spirituale 

per molti anni. 

 

Ho conosciuto Vittorina Gementi nel 1946, quando frequentava l'Istituto Magistrale 

"Redentore" a Mantova. Da allora sono stato vicino a Vittorina nel suo cammino di 

crescita nella fede e nella grazia, come confessore e direttore spirituale. 

Non intendo rivelare particolari segreti, ma indicare il motivo, la sorgente e i mezzi di 

un'attività complessa, delicata che attira l'attenzione di tutti e per la quale tutti si 

chiedono come sia stata possibile. Non aveva una eccezionale intelligenza e forse 
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neppure forze fisiche da permetterle un lavoro veramente pesante. Sono tre i campi dove 

Vittorina ha lavorato: l'Azione Cattolica come delegata diocesana delle sezioni minori, 

in politica come consigliere comunale e come Vice-Sindaco del Comune di Mantova e 

nel campo educativo come insegnante nella scuola elementare e infine la "Casa del 

Sole", questo meraviglioso istituto da lei fondato e per la cui funzionalità si è donata e 

sacrificata.506 

 

La vera forza di Vittorina si manifesta nel connubio spirituale tra azione e contemplazione, 

coinvolgendo anche le persone vicine con la sua testimonianza di una vita piena in cui non è 

mai mancata la preghiera. 

 

Vittorina è stata una donna attiva, di una attività che meravigliava, ma non meno donna 

contemplativa. Era convinta che tutto il bene viene da Dio, che dove c'è il bene, ivi c'è lo 

spirito di Gesù. Era convinta che il tralcio porta frutto, solo se è attaccato alla Vite. 

Vittorina è stata il docile strumento di cui il Signore si è servito per far nascere la Casa 

del Sole, contagiare tante persone divenute benefattrici ed entusiaste. 

La febbrile attività non le ha impedito di compiere le pratiche di pietà: la meditazione 

quotidiana della Parola di Dio, vero alimento della sua fede, la recita del Rosario, la 

celebrazione quotidiana dell'Eucaristia; gli incontri prolungati con Gesù presente nel 

Tabernacolo, la confessione settimanale, gli Esercizi Spirituali annuali. A tutto questo è 

stata sempre fedele. 

Ha tenacemente voluto poi accanto alla Casa del Sole una Famiglia Religiosa di 

contemplative, e questo dimostra una sua radicata convinzione: l'anima di ogni attività, 

l'anima della nostra anima è la preghiera. Aveva dato vita ad una iniziativa di preghiera 

comunitaria con i suoi più diretti collaboratori alla Casa del Sole; amava parlare di 

"Cenacolo".507 

 

La presenza di Gesù nel tabernacolo diventa la prima e vera presenza alla Casa del Sole, sorgente 

dell’amore donato con instancabile forza anche nelle difficoltà. 

 

Non deve sfuggire poi che una delle sue prime preoccupazioni è stata quella di adattare 

un ambiente a Chiesa con la presenza viva e costante di Gesù nel Tabernacolo. Lei si 

recava per prima a pregare e lì portava i suoi bambini, i genitori e collaboratori. In una 

società come la nostra che confida nelle risorse umane distaccate dall'amorosa 

Provvidenza di un Padre che sta nei cieli, Vittorina diceva: Dio è Padre, che ci ama, che 

sicuramente non ci abbandona. Cito parole sue: "Sì, va male, ma il Signore ci aiuterà" 

                                                 
506 SCARDUELLI 2001 
507Ibidem.  



oppure "Va bene, Signore, Ti ringrazio. Non è vera fede se pensiamo che Dio è lassù e 

noi siamo qui, e le nostre cose ce le dobbiamo sbrigare noi. No, Dio ci ama e non ci 

abbandona". 

La serenità, la forza, l'attività straordinaria di Vittorina hanno il fondamento sicuro su la 

centralità e la forza dell'amore che accompagnata dalla grazia della fede consente di 

scorgere sempre il disegno di Dio e quindi di attuarlo. 

Tutto è partito da un sì generoso, un sì sempre mantenuto anche di fronte agli ostacoli e 

le incomprensioni. La malattia che l'ha portata alla morte è stata l'ultima testimonianza 

della sua fede e del suo amore. 

L'intelligenza illuminata dalla fede e il cuore traboccante di carità ha reso possibile tutto 

quello che Vittorina ha compiuto e ancora e sempre più ci meraviglia. 

Azzardo un giudizio: Vittorina è una donna di Dio.508 
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CAPITOLO 7 

L’eredità 

 

 

 

 

 

 
 



Quando un’opera nasce dal carisma, dalla volontà, dalla passione di una persona, non è poi 

sempre facile accoglierne l’eredità nel momento in cui viene a mancare la figura di 

riferimento principale. Come abbiamo già sottolineato, alla morte di Vittorina Gementi in 

molti si sono ritrovati disorientati davanti a ciò che restava da portare avanti, oltre che dal 

vuoto lasciato da una personalità così amata, ricca e attiva. 

Dopo aver analizzato la figura di Vittorina attraverso i suoi scritti, attraverso gli scritti di chi 

ne ha studiato il pensiero e lo stile, attraverso il ricordo di quelli che hanno condiviso con lei 

un tratto di strada, ora la domanda si focalizza su cosa ne è rimasto oggi, cosa ha lasciato in 

eredità in tutti gli ambienti che ha vissuto, nelle persone incontrate. In sostanza, quali segni ha 

trasmesso con il suo passaggio e cosa dice ancora oggi a noi questa donna con il suo impegno 

spirituale, relazionale, educativo e sociale, consapevoli del fatto che la sua eredità non 

consista solo nelle strutture da lei fondate. 

Tentiamo ora di tracciare un quadro nei vari ambiti. 

 

7.1 Eredità alla Casa del Sole. 

Come già affermato, Vittorina alla Casa del Sole era presidente, educatrice ed 

ortopedagogista. È evidente dunque come proprio in questi ambienti la sua scomparsa abbia 

determinato la consegna dell’eredità più concreta e diretta. È vero che la stessa Gementi 

asseriva che la Casa del Sole non era solo lei, ma che con lei molte altre persone davano vita 

ad una comunità educativa, ma è altrettanto vero che Vittorina ne era l’anima e il principale 

riferimento. Alla sua morte, però, l’eredità viene raccolta dai dottori e dagli educatori formati 

alla sua diretta scuola, e da subito si sente la necessità di ripartire dalle basi del suo pensiero 

educativo. 

Significative, a tal proposito, le parole di don Antonio Tassi quando, nel settembre del 1989, 

si trova a presiedere il primo corso d’aggiornamento per il personale della Casa del Sole senza 

Vittorina, in qualità di nuovo presidente della scuola: 

 

In questi mesi pensando quale potesse essere il modo migliore per ricordare Vittorina, 

non ho avuto alcun dubbio sulla scelta di accogliervi per iniziare il nuovo anno scolastico 

parlandovi dei principi fondamentali e del significato del “Trattamento pedagogico 

globale”. 

Sono sicuro che questa scelta sarebbe stata felicemente condivisa anche da Vittorina 

perché ogni suo atto riproponeva costantemente questo modello. Anzi questo modello, 

all’inizio intuitivo e successivamente sempre più strutturalmente definito, rappresentava il 

riferimento sicuro per ogni decisione immediata e per ogni progetto da realizzare. 



Cercherò pertanto, con una esposizione di necessità alquanto sintetica, di richiamarne i 

presupposti teorici e le implicazioni operative, convinto che ciò che dirò, anche se 

incompleto, troverà in voi motivo vivificante nel riscontro delle vostre esperienze 

personali e occasioni di consolidamento nel vostro impegno futuro.509 

 

Questo è sintomatico del bisogno e della necessità di non perdere il valore del trattamento 

pedagogico globale, manifestazione dell’identità stessa della realtà della “Casa del Sole”. 

Anche dalla lettura della Carta dei Servizi che offre oggi la Casa del Sole (vedi cap.1), si può 

notare come alla base di tutto il lavoro ci sia ancora la convinzione della validità di questa 

metodologia, cercata ancora in un lavoro d’equipe che pone il bambino al centro, nella 

globalità dei suoi bisogni, scegliendo il canale affettivo-relazionale affiancato a quello 

terapeutico-educativo. E, con il bambino, la famiglia, che viene accolta, aiutata a capire, e 

lasciata libera di decidere per il meglio una volta conseguito l’esito della visita. 

Non meno importante è poi l’attenzione ad un costante studio e approfondimento sia a livello 

educativo che medico, con corsi d’aggiornamento, lezioni, convegni e incontri. Anche in 

questo caso si è rimasti fedeli alla volontà della fondatrice, che non perdeva occasione per 

sottolineare l’importanza della propria formazione e della qualifica professionale, di iniziare 

ogni anno a settembre con un corso d’aggiornamento per tutto il personale terapeutico ed 

educativo.  

Da qui anche la necessità di tornare alla fonte stessa non solo del pensiero educativo, ma 

anche di quello umano, spirituale e sociale, intuendo la grande ricchezza emanata dalla figura 

di Vittorina. Ecco dunque la realizzazione di vari libri con raccolte di scritti della Gementi 

(Inno alla vita - 1991, La vita è sempre un dono - 1996; Il dono del Sole - 2004), di un libro 

che parla in modo specifico del TPG (Il trattamento pedagogico globale - fondamenti teorici 

ed esperienze - 1996), di una serie di pubblicazioni di atti di convegni realizzati proprio per 

studiare, valorizzare e far conoscere Vittorina e la realtà della Casa del Sole (L’eredità di 

Vittorina Gementi... un anno dopo - 1990, L’opera di Vittorina Gementi: origini e continuità - 

1991, Casa del Sole: utopia o realtà - 1992, Handicap e relazionalità - 1996, Tracce di un 

cammino - 2004). Non è da dimenticare poi la pubblicazione del periodico “Uomo h”, nato 

per volere di Vittorina, che tuttora racconta e informa degli avvenimenti e dei protagonisti 

della Casa del Sole, proponendo sempre momenti di riflessione e confronto su varie tematiche 

legate alla disabilità e al valore e alla dignità della persona. 
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Si raccoglie in questo modo non solo l’eredità di diffondere il metodo educativo che è alla 

base del lavoro terapeutico riabilitativo della Casa del Sole, ma anche di farne conoscere 

all’esterno lo stile e il pensiero alla società e al territorio, guardando con particolare interesse 

alla famiglie che necessitano di essere aiutate e a coloro che possono essere sensibili per poter 

provvedere al necessario sostentamento.  

Col passare degli anni molte cose sono cambiate a livello burocratico e sociale, dalla 

normative scolastiche a quelle sanitarie, ponendo non poche difficoltà ad una scuola che si 

presenta sostanzialmente unica nel suo genere. 

Da rilevare poi il cambiamento dei fruitori del Centro, che accoglie casi di handicap sempre 

più gravi, dal momento che la scuola “normale” presenta sicuramente una maggiore 

attenzione e specializzazione proprio per i bambini più in difficoltà. In poche parole, se la 

Casa del Sole è nata anche con l’intento di dare una risposta concreta a un problema che 

all’epoca le scuole non erano sufficientemente in grado di affrontare, ora la situazione si 

presenta senz’altro modificata, lasciando all’attenzione della Casa del Sole per lo più i casi 

più gravi. 

In questo resta però un aspetto da sottolineare.  

Alla luce dei fatti e dello studio fin qui svolto, si è compreso che uno degli intenti della Casa 

del Sole sia non solo quello di sopperire a delle carenze a livello sociale e scolastico, ma 

anche di porsi come struttura complementare ad esse.  

L’idea di un intervento precoce per agire subito sulle zone vicarianti le parte lese e quindi la 

possibilità di migliorare con la riabilitazione terapeutica ed educativa, pone le basi del 

miglioramento dell’esistenza stessa dell’individuo, nonché della sua capacità relazionale e 

sociale. Ecco dunque che la Casa del Sole dovrebbe aiutare e agevolare proprio 

quell’inserimento che spesso è stata accusata di negare. 

Questa è dunque una dell’eredità più gravose per l’esistenza stessa del Centro: far 

comprendere, soprattutto alle famiglie, che qui possono trovare l’aiuto di cui hanno bisogno 

fin da subito, che non c’è tempo da perdere, che inserire il proprio figlio in una realtà che non 

può accoglierlo nella globalità della sua persona e problematicità, rischia di non evolvere se 

non addirittura peggiorarne la situazione già precaria e compromessa. Purtroppo molti sono i 

casi di bambini che vengono portati alla Casa del Sole dopo aver avuto un’esperienza 

negativa nella scuola normale, presentando così problematiche ancora più complesse e 

difficili. Di questa situazione varie possono essere le cause. 



La questione dell’inserimento scolastico come risposta all’accusa di ghettizzazione della Casa 

del Sole nei confronti dei bambini disabili, già motivo delle aspre contestazioni degli anni ‘70, 

risulta essere un pregiudizio forse ancora piuttosto attuale.  

Ma soprattutto (e qui si entra nel mistero e nel rispetto della sofferenza), portare il proprio 

figlio alla Casa del Sole, significa in sostanza riconoscerne l’handicap, con tutto lo sgomento 

e difficoltà che questo implica, dal senso di colpa a quello di vergogna.  

Queste dunque le principali sfide della Casa del Sole: da una parte ridefinire il suo ruolo come 

struttura qualificata e valida, al servizio delle famiglie, della scuola e del territorio, dall’altra 

quella di continuare nell’opera educativa e morale della fondatrice, che, nel definire il valore e 

l’unicità e la bellezza di ogni individuo, ridava la giusta dignità anche all’essere più debole e 

martoriato, donando al tempo stesso significato alla sofferenza delle famiglie. 

 

Vittorina ci ha permesso di cogliere, di capire, di vivere questa dimensione del bambino 

cerebropatico. 

Questa dimensione è ormai in noi, fa parte del nostro patrimonio intimo e a noi spetta il 

dovere di trasferirla nei nostri interventi quotidiani, di renderla viva nella realizzazione 

del nostro ruolo professionale, di condividerla nell’attuazione per esserne continuamente, 

totalmente coinvolti, per poter partecipare al grande arricchimento che proviene 

dall’esperire la vita attraverso questi parametri, dal poter attribuire a questi parametri 

significati e valori autentici.510 

 

Il tutto in un contesto sempre più complesso e difficile, che considera l’uomo principalmente 

nella sua produttività, mettendolo al centro solo in quanto essere con bisogni che alimentano 

una logica consumistica.  

 

7.2 Eredità nel territorio e nel sociale 

In quest’ottica i cancelli della Casa del Sole sono presto superati: l’handicap è una realtà 

sempre attuale e soprattutto che coinvolge tutta la collettività. La presenza dell’handicap nella 

società sopra descritta pone domande e riflessioni che stridono con i principi di piacere e di 

potere che governano il nostro vivere quotidiano. Si può allora fingere indifferenza, ma il 

problema sussurrato diventerà un grido; si può cadere nel buonismo e nel pietismo, ma si 

negherà la dignità del disabile e della sua famiglia; si può affrontare dal punto di vista 

medico, ma si rischierà di crescere individui terribilmente angosciati; si può lasciare che ci 
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pensi la scuola, o i servizi sociali, o l’ASL, o la sola Casa del Sole, ma il problema non sarà 

così risolto perché sarà lasciato a singoli non in grado di sopperire alla totalità della questione. 

Nel confronto con il mondo esterno la Casa del Sole si rivela in quello che forse è il suo vero 

motivo di difficoltà: la questione stessa per cui esiste, l’handicap. Nonostante la buona 

volontà, nonostante l’attuazione di alcune norme a favore o di alcune attenzioni che si cerca di 

interiorizzare, è innegabile come la natura stessa dell’handicap sia estremamente difficile da 

affrontare e soprattutto da vivere quotidianamente. I motivi possono essere molti, dal senso di 

impotenza, alla paura del diverso, allo sgomento davanti a una realtà che mette a nudo tutta la 

fragilità e precarietà dell’esistenza umana. Affrontare con serietà questa situazione implica 

coinvolgimento totale, e Vittorina, con la sua vita, lo ha dimostrato. A tratti la sua 

testimonianza sconvolge pure, nella sua forza e determinazione e coerenza. Certamente 

ognuno deve trovare la propria modalità, relativamente alle sue capacità e possibilità, ma 

Vittorina indica chiaramente una strada per rispondere onestamente a questa problematica: 

l’impegno politico per affrontare questa ingiustizia sociale. Come visto, “politica” equivale 

nell’accezione della Gementi a “servizio”, in un ottica in cui l’handicap non è solo il 

problema di un individuo e della sua famiglia, ma di tutta la società. Tematiche queste 

tutt’altro che scontate e conosciute nella nostra realtà, certamente da riscoprire e a cui ridare 

voce, se non in una visione spirituale, almeno in quella etica universalmente condivisa. 

Si profila allora l’interessante immagine proposta da Ida Bozzini: la Casa del Sole come 

centro propulsore per la città stessa, proprio in nome di quello che rappresenta. 

 

Credo che l’eredità di Vittorina, oltre che per l’aspetto specifico per cui esiste la Casa del 

Sole, vada assunta anche sotto questi aspetto – che è tutt’altro che secondario nell’attuale 

contesto socio culturale – che, cioè, la Casa del Sole debba tornare ad essere per la città, 

nel suo essere e nel suo agire, nel suo continuo aggiornamento, nella prolungata fatica 

della ricerca, nel continuare ad andare oltre, centro propulsore di una cultura della 

persona, a cominciare da quella degli ultimi (CEI), di una cultura dei valori di solidarietà, 

che oggi va appannandosi, sopraffatti dall’edonismo, dal consumismo, 

dall’individualismo egoistico.511  

 

L’opera di Vittorina assume ancor più valore proprio in questa visione sociale della 

problematica dell’handicap: è una questione che riguarda tutti, se non altro perché un soggetto 

in difficoltà non aiutato rischia di diventare un peso ulteriore per la società stessa, 

degenerando in devianza e creando malessere sociale. Quello che chiede Vittorina è di 
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guardare in faccia alla realtà e alle sue problematiche, facendo tutto il possibile per affrontarle 

e superarle. Naturalmente questo implica responsabilità, senso di servizio e di sacrificio, 

umiltà e coerenza, tutti valori non facili, ma fondamentali per una civiltà matura in grado di 

andare oltre le esigenze individuali e le visioni di comodo. E ancor più che con le parole, la 

Gementi ha lasciato questa eredità con l’esempio della sua vita, tanto che monsignor Regis la 

definisce “Una luce per la città” 

 

Naturalmente ci si può chiedere se un concetto così connotato di giustizia sociale possa 

avere qualche interesse o qualche applicazione al di là della Casa del Sole o di iniziative 

similari. 

La mia risposta è, non da oggi, del tutto positiva per almeno due ragioni. 

La prima è che una giustizia sociale così intesa travalica le tradizionali prospettive dello 

stato sociale e apre invece su quelle della community care, della comunità di cura che, 

nella letteratura più recente, non solo di ispirazione cristiana, dovrebbe superare o 

integrare le varie forme di welfare, di cui oggi meglio si avvertono i limiti e più ancora 

gli oneri economici divenuti insostenibili. Antivedere questi sviluppi è stato, negli anni di 

Vittorina, realizzare, sia pure nel microcosmo-laboratorio di San Silvestro, un’intuizione 

profetica di tutta una diversa modalità di comprensione delle responsabilità sociali e delle 

relazioni umane. 

La seconda ragione del più ampio e impegnativo interesse che rivestono le intuizioni 

ispiratrici dell'opera di Vittorina è ben espressa in alcune fondamentali osservazioni 

svolte da un amico della Casa del Sole, il filosofo Emilio Baccarini dell'Università di 

Roma alla presentazione del volume Il trattamento pedagogico globale, il 3 giugno 1996. 

Bisogna lasciarsi interrogare - diceva in sostanza Baccarini - dalla realtà del “corpo 

offeso” e dalla comunicazione silenziosa, perché questo ci obbliga a ripensare la nozione 

di normalità. Chi è il normodotato? Comunque lo si voglia definire, “ciascuno di noi è 

ontologicamente bisognoso” e quindi, in questo senso, portatore di handicap. Perciò ogni 

uomo ha bisogno di cure. Nessuno è davvero autosufficiente: in questo è la sofferenza 

che chiede aiuto. 

Da qui un'attenzione nuova, che cresce, anche a livello di pensiero speculativo, alla 

differenza come realtà che ci provoca a uscire dalle pretese di identità sicura e chiama in 

causa la nostra responsabilità: “l'handicap è un’investitura della libertà chiamata a farsi 

responsabile”. Al punto che il portatore di handicap può diventare il maestro, a volte 

muto, del senso della mia vita. (…) 

Non si tratta solo di riconoscere una differenza, ma di essere coinvolti in una relazione 

vitale. Non è solo il mio trattamento a decidere o a produrre dei risultati, c'è una risposta 



da parte dell'altro che mi orienta sul mistero della vita e “mi decide” più che io non 

sappia fare da me stesso. 

Questo nucleo - continua Baccarini - lascia intuire come sia possibile costruire attorno a 

esso una “antropologia della differenza”, e a partire da questa una pedagogia, un'etica, 

una sociologia, una politica... una cultura insomma, che avrebbe carattere fortemente 

innovativo rispetto alla cultura narcisistica, efficientistica in cui viviamo.512 

 

Si sviluppa allora una nuova intuizione: quella di una proposta culturale per l’intera comunità. 

 

Bisogna saper vedere la Casa del Sole non solo come bella e importante esperienza di 

solidarietà ma, appunto, come proposta culturale forte, probabilmente la più radicale e 

innovativa che la nostra comunità abbia saputo esprimere nell'ultimo mezzo secolo, in 

alternativa alle mitologie e agli stili di vita oggi imperanti.513 

 

Ecco allora che Vittorina non si sottrae al confronto con i responsabili pubblici, forte solo 

della convinzione del grande valore della vita e della dignità di ciascun individuo. 

 

Ha esemplarmente operato per restaurare la Casa di Dio nell'uomo (e può essere una 

buona metafora di ciò che per il credente sono la persona e il processo di 

personalizzazione). Lo ha fatto tra gli ultimi di questa società ma anche tra i primi, tra i 

responsabili della cosa pubblica e della formazione umana e sociale, richiamandoli 

fortemente all'esigenza di porsi con nuova attenzione e nuova libertà interiore al 

servizio dei più svantaggiati. Ha richiamato a questo impegno un'intera città, un 

territorio, una diocesi, i molti dei quali la sua testimonianza ha toccato in modo unico lo 

spirito e il cuore.514 

 

L’eredità di Vittorina non è allora tanto in opere concrete, ma in un pensiero, in valori difesi 

fino in fondo, in una cultura della vita e della persona che deve diventare patrimonio di tutti. 

E non per ripiego e paura, ma perché in questa prospettiva sociale traspare l’essenza stessa 

della pace e della giustizia. 

 

7.3 Alle persone 

L’eredità di Vittorina interpella tutti individualmente, ciascuno con le proprie capacità e 

potenzialità da mettere al servizio per il bene comune, come sottolinea monsignor Caporello. 
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Solo in un modo si può ereditare e far viver il suo carisma: prendendo la responsabilità 

tutti insieme, ciascuno per la sua parte, nel rispetto delle diverse competenze, con la 

primaria intenzione del servizio ai bambini e alle loro famiglie, nella pazienza e nella 

perseveranza. (…) 

Porli al centro del nostro modo di vivere, fino al punto di modificare le nostre regole e di 

capire che questi bambini con le loro famiglie sono soggetti primari dei nostri progetti 

sociali (…) 

Sarà necessaria una volontà serena e chiara, anche ordinata. Sarà sempre primariamente 

necessaria tanta forza interiore.515 

 

Vista la forza carismatica di Vittorina, ci si rende però conto di come questo non sia facile, 

anche perché, accentrando molte competenze sulla sua persona, sicuramente le difficoltà che 

si sono presentate alla sua morte sono risultate maggiori, non avendo lasciato chiare consegne 

di successione. Atteggiamento, questo, che può far discutere, ma che viene spiegato da 

monsignor Caporello con un episodio legato al loro ultimo incontro. 

 

Ricordo poi il 1988, con quelle ultime sue parole, l’ultimo suo sorriso… la salute che 

veniva a mancare, le preoccupazioni che anche a lei non mancavano... la mia attenzione a 

lei e alla sua salute, ma anche l’apertura che lei ebbe con me per vedere avanti. Ho citato 

più volte questo fatto, ma c’è chi non l’ha mai sentito, per cui lasciatemelo ancora 

ricordare perché si conosca questo aspetto puntuale. Io le dissi: “Signorina, lei ha ancora 

salute, ma provi un attimo a rivedere - anche perché me ne parlava lei con tutta 

discrezione. - anche le situazioni, a dare delle indicazioni per la gestione della Casa”. 

Lei s’incantava, ma alla fine mi bruciò: un gran bel sorriso, l’ultimo che io ricordo di lei, 

e disse: “Io vado in paradiso e voi vi arrangerete”.516 

 

Non si tratta di disinteresse, ma di umile consapevolezza che tutto quello che era stata in 

grado di fare era il risultato di un affidamento totale a Colui che l’aveva guidata nella sua 

opera, la forza e il fondamento di tutto il suo essere. L’eredità di Vittorina acquista un valore 

ulteriore se ci si lascia coinvolgere da questa verità di fede. Può non essere condiviso, può 

esprimersi in forme di etica più laica, ma senza questa dimensione spirituale viene a mancare 

l’anima stessa di tutta l’opera. Ancora una volta ci si trova davanti ad un discorso non facile 

per la cultura dei nostri tempi, ancora una volta la strada sembra quella meno oggettivamente 

percorribile. Ancora oggi Vittorina riesce ad interrogare e mettere in discussione nel profondo 
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le persone che incontrano la sua figura. E questo perché davanti ad una realtà di sofferenza e 

di dolore, lei ha saputo trarre significato e gioia, e non con belle parole e buonismo, ma con 

fatica e difficoltà, mettendosi in gioco totalmente, testimoniando con ogni attimo della sua 

vita quello in cui credeva.  

 

Chiudo con una meravigliosa citazione di Paolo VI che, scrivendo di tematiche educative, 

ci avverte: “L’uomo di oggi, più che in altri tempi, segue volentieri i testimoni invece dei 

maestri; oppure se segue i maestri è perché sono testimoni”. Oggi in particolare ne siamo 

convinti: qui alla Casa del Sole è possibile trovare persone che sono più testimoni che 

maestri e che, se sono maestri, è perché sono testimoni; a partire dagli sguardi e dalle 

trasparenze dei giovanissimi ospiti e delle loro famiglie.517 

 

In questa capacità di interrogare e interrogarsi nel profondo, si manifesta l’eredità di Vittorina 

alle persone. Occorre però riscoprirne il pensiero e le intuizioni. Il proposito è lo stesso che 

afferma Luciano Fabbri durante la presentazione del libro “Il dono del Sole”518 

 

Vittorina fu educatrice di giovani. 

Un giorno, parlando agli educatori della Casa del Sole sulla ricchezza di vita che emerge 

dal rapporto con i bambini cerebropatici, paragonò audacemente questa esperienza alla 

droga che troppi giovani consumano per tentare di colmare il vuoto della loro esistenza, e 

affermò: “Questa è la ‘droga’ vera, questa è la ‘droga’ della vita. Se fossimo capaci di 

passarla ai giovani, quanti ne trascineremmo in questo campo!” . 

Ecco: con questa raccolta di testi di Vittorina Gementi noi vogliamo offrire ai giovani la 

droga vera, la droga della vita, la droga che non tradisce e che non uccide ma che dà la 

vita perché è il senso della vita.519 

 

7.4 Le prospettive future 

Quali sono allora le prospettive future delle intuizioni e delle opere della Gementi? Il prof. 

Larocca traccia eventuali piste di riflessione, tuttora attuali rispetto al pensiero pedagogico di 

Vittorina, nella prospettiva di un intervento sempre più qualificato e competente, in una realtà 

in cui anche l’individuo cerebroleso possa essere accolto e valorizzato per la ricchezza di cui 

ogni individuo è portatore. 

Partendo dalla priorità di una prospettiva di un “di più” che ha come sorgente l’Amore, 

fondamentale e complementare è lo studio e il continuo aggiornamento. 
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Nello studio, quando parla agli educatori e alle educatrici della Casa del Sole e raccomanda 

di continuare ad aggiornarsi, ha il medesimo accento ed entusiasmo: mentre sottolinea di 

non accontentarsi d’essere insegnanti, terapeuti, assistenti, ecc., insiste nell’essere tutti 

educatori che perseguono il fine dell’autonomia (vista come consapevolezza e gioia), ma 

entro uno studio continuo delle potenzialità da conoscere e da far conoscere. (…) 

Sprona a cogliere in ciascuno tutte le ulteriori potenzialità, per le quali occorre un doppio 

tipo di studio: quello in situazione (l’osservazione continua della realtà), ma anche quello 

delle conoscenze teoriche, tanto da chiamare spesso alla Casa del Sole vari specialisti per 

fare corsi d’aggiornamento.520 

 

Gli sviluppi negli studi medici delle neuroscienze aprono a prospettive di notevole 

importanza nella pedagogia speciale. 

 

Sono convinto che se Vittorina fosse ancora qui, oggi, di fronte alle molte novità che le 

neuroscienze ci propongono vorrebbe certamente approfondire e comprendere in che 

consiste la neotenia umana, cosa comporta in educazione la presenza del fenomeno delle 

primavere sinaptiche, come è possibile intervenire in modo da ottenere vicarianze anche a 

livello cognitivo. (…) 

Il “di più”, allora, significava evitare gli handicap indotti; oggi significa ben altro, purché 

non sia nella direzione della normalizzazione e dell’appiattimento, ossia del saper leggere e 

scrivere necessariamente. L’uomo non sta nel leggere, scrivere e far di conto; l’umanità è 

ben altro. 

Il passaggio dal pensiero concreto (quanto insiste sul pensiero concreto!) a quello della 

rappresentazione iconica e analogica del reale è la chiara prospettiva che da tutto il 

pensiero pedagogico della Gementi emerge con garbo, ma in modo deciso, quando per 

esempio fa riferimento alle buone transazioni che questi bambini instaurano con gli 

animali. Infatti, ed è la novità della Pedagogia Speciale a livello scientifico, i mediatori 

presimbolici dell’ippoterapia, musicoterapia, danzaterapia ecc…. aprono a prospettive 

affatto interessanti.521 

 

Molte altre sono le problematiche da evidenziare nel pensiero pedagogico di Vittorina. 

 

Una fra tutte il problema dell’inserimento nelle scuole normali, riguardo al quale ho letto in 

Vittorina una concezione molto profonda. Lei non era per l’inserimento selvaggio, così 

come avveniva nei primi anni settanta: da persona che amava veramente questi bambini 
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aveva capito che era una truffa attuata nei loro confronti. Occorreva, infatti, 

un’integrazione, e questa richiede un cambiamento di mentalità prima di tutto nostro, della 

cultura e degli educatori, perché altrimenti noi non facciamo che il male e induciamo 

ancora handicap ad handicap. Soprattutto con i gravissimi l’integrazione, quando si può 

fare, deve essere fatta con un’attenzione antropologica, e soprattutto pedagogica, 

veramente diversa da quella cui siamo pronti oggi, sia a livello scientifico sia a livello 

filosofico, ma soprattutto a livello pedagogico.522 

 

Il prof. Larocca conclude con un accenno finale ad alcune altre problematiche tuttora 

attuali e aperte. 

 

Si va dalla domanda sul cos’è la cultura dell’handicap, all’intervento precoce o tempestivo, 

alla differenza tra assistenza, servizio, e intervento educativo, ai diversi tipi d’integrazione 

che vede ben diversa dall’inserimento, all’importanza del lavoro in équipe.523 

 

7.5 Excursus finale sull’eredità di Vittorina 

Per un ulteriore approfondimento riguardo all’eredità di Vittorina, abbiamo incontrato il dott. 

Mario Rolli524, affrontando le problematiche del rapporto con la scuola, il senso che oggi può 

ancora avere la Casa del Sole, l’attualità delle intuizioni della Gementi soprattutto rispetto alla 

pedagogia speciale. 

 

Dal lavoro fin qui svolto è emersa la problematica, che ha visto coinvolta anche 

Vittorina in prima persona, del rapporto tra Casa del Sole e scuola esterna. Negli 

anni ‘70 c’erano state discussioni molto accese sull’inserimento scolastico, oggi 

com’è la situazione? 

Il rapporto è ambivalente: da una parte la scuola manda alla Casa del Sole quei ragazzi che 

sono in difficoltà e che non si sa come affrontare, dall’altra parte si rivendica alla Casa del 

Sole di portar via personale dalle scuole. Alla base degli attriti ci sono quindi questioni anche 

di tipo economiche, perché la presenza di bambini in difficoltà a scuola garantisce 

l’assegnazione di personale qualificato per il sostegno. È innegabile però la difficoltà 

scolastica di bambini e ragazzi con problematiche medio alte o con vissuti ed esperienze 

molto pesanti. Il vero discrimine è che a loro la Casa del Sole può offrire il riferimento 

unitario e continuo di un unico insegnante in un gruppo molto ristretto, oltre che ad una 
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metodologia che parte dall’esperienza, dalla realizzazione alla rielaborazione, il tutto in un 

contesto basato fortemente sulla relazionalità. Non che questo aspetto manchi nella scuola 

esterna, ma certamente alla Casa del Sole il rapporto è più personale che non in una classe 

numerosa con tante altre problematiche ed esigenze. 

 

Come possono venirsi incontro la scuola con le sue problematiche e la Casa del 

Sole con la sua esperienza e qualifica? 

Proprio per la sua esperienza nel campo dell’handicap, la Casa del Sole potrebbe diventare 

una risorsa per la scuola fuori. In questi anni sono stati fatti un corso di specializzazione per il 

sostegno e un laboratorio sulla dislessia, e ora vorrebbe diventare una struttura che fa 

formazione per progettare e realizzare software per ragazzi con disturbi di apprendimento al 

linguaggio.  

Per i ragazzi esterni è poi sempre attivo il servizio di terapia ambulatoriale. 

 

Nell’idea iniziale della Casa del Sole si parla di riabilitare il bambino il più 

precocemente possibile perché possa inserirsi poi nel suo ambiente. Ma questo 

accade veramente? 

Quando Vittorina aprì la Casa del Sole negli anni ‘60 la situazione era molto diversa, le 

scuole non erano preparate ad accogliere questi ragazzi, anche i casi di insufficienza medio 

lieve. Frequentando la Casa del Sole, invece, diversi di loro, una volta dimessi, hanno trovato 

un lavoro e alcuni si sono perfino sposati e hanno avuto anche dei figli. Con la legge 517 del 4 

agosto 1977 sull’integrazione scolastica la situazione si è poi modificata: alla Casa del Sole 

ora si chiedeva di accogliere i casi più gravi, mentre gli altri venivano inseriti a scuola. Anche 

oggi, molti dei ragazzi che sono alla Casa del Sole avranno difficilmente la capacità di andare 

a lavorare, vista la loro gravità. Accade però che quelli considerati meno gravi, dopo essere 

stati portati alla scuola esterna, arrivino comunque alla Casa del Sole, spesso quando ormai 

sono già piuttosto grandi, dopo aver perso molto tempo di terapia riabilitativa, aggravati da 

un’esperienza negativa di scolarizzazione. Magari sanno leggere e scrivere, ma era di questo 

che avevano bisogno? 

 

La Casa del Sole ha ancora significato di esistere? 

Non per tutti i ragazzi, ma per tanti sì! 

 

 



E questo lo pensa anche chi è esterno alla Casa del Sole? 

Chi la conosce sì! Questo riconoscimento c’è anche da parte di chi è in politica e ha 

esperienza di scuola. È innegabile però che per molti la Casa del Sole rappresenta uno stigma 

sociale: le famiglie che scelgono di non portare i loro figli alla Casa del Sole spesso non 

accettano l’idea che il figlio frequenti una scuola speciale temendone la diversità e 

l’emarginazione. 

 

L’impressione è che siano poco conosciuti i principi che sono alla base della Casa 

del Sole. Ma le intuizioni di Vittorina sono ancora attuali? 

Per vedere se delle intuizioni sono attuali basta trasferirle anche in altri ambiti. Prendiamo 

l’ospedale: il principio di relazionalità è sicuramente valido anche per il bambino 

ospedalizzato, che spesso viene visto solo come ammalato, e curato di conseguenza solo nel 

suo disturbo. Mentre il principio del ‘prendersi cura’ rispetto al solo assistenzialismo, anche 

nei casi in cui nulla può essere recuperato come per i gravissimi, ha senso e significato anche 

quando non c’è più nulla da fare, ad esempio per un paziente oncologico terminale. 

 

Il metodo del TPG è ancora valido in pedagogia speciale? 

Qui alla Casa del Sole c’è stata una continuità e un’innovazione del concetto di TPG. Quelle 

di Vittorina erano più che altro intuizioni derivate dal Personalismo. Il dott. Cantadori ha 

invece elaborato il medesimo concetto riconducendolo alla Fenomenologia, ponendo così 

delle basi scientifiche al TPG. La Fenomenologia entra nel vissuto della persona, al di là della 

funzione che non funziona. Il soggetto ha un proprio vissuto, una propria esperienza, ogni 

persona è costituita da quello che ha visto, fatto, amato, provato, incontrato. Quando ci si 

relaziona non si può dimenticare questo! 

Un altro richiamo forte di Vittorina alla pedagogia speciale è nel rischio del fare, 

dell’addestrare. Spesso, consapevoli della debolezza della pedagogia rispetto alle altre 

discipline, si tende a fare i medici. Ma l’educatore non deve scimmiottare le altre competenze! 

La tentazione è quella di riabilitare la funzione deficitaria senza considerare il vissuto 

dell’individuo. Oppure si cerca il miracolo, accanendosi con terapie per far camminare, a 

volte con il pensiero che la persona è già abituata a soffrire e può soffrire ancora un po’ se è 

per “guarire”. Poi magari si arriva a camminare, ma la domanda è: era di questo che il ragazzo 

aveva bisogno, quando poi non si lascia nemmeno avvicinare? Questo è il rischio 

dell’approccio funzionalista, scelto perché da ricette, e le ricette danno sicurezza! Ma si 

possono stabilire le ricette quando ogni individuo ha i suoi tempi e modalità? 



 

La risposta a questo è l’équipe? 

Sì, dove ognuno offre le sue competenze specifiche per un unico obiettivo, dove il 

pedagogista è pedagogista, il medico è medico, e i terapisti possono porre l’attenzione sulla 

specifica funzione. Dove poi c’è un educatore che fa sintesi di tutto. L’unità la dà l’educatore. 

E di questo anche Vittorina era convinta. 

 



CONCLUSIONI 
 

La figura di Vittorina Gementi può essere colta a vari livelli. 
 

A livello storico abbiamo una persona che è indubbiamente stata protagonista del 

panorama mantovano nella seconda metà del Novecento, dalla vita ecclesiale a quella 

politica a quella sociale. Parlando di lei, traspare inevitabilmente anche il clima 

culturale e civile di quell’epoca. 
 

A livello educativo la Gementi è stata certamente all’avanguardia, non tanto nelle teorie 

pedagogiche scientificamente definite, quanto nelle intuizioni e nel desiderio di sperimentare 

e di studiare sempre più a fondo la realtà dell’handicap, per dare risposte adeguate ai bambini 

e alle loro famiglie, sempre nell’idea di fare il meglio possibile. 

 

Ma è forse a livello umano che emerge tutta la grandezza di una donna che ha veramente 

dedicato la sua vita a servire quelli considerati dalla nostra società efficientista gli inutili, gli 

scarti, gli ultimi.  

 

Possono cambiare alcuni stili e metodi, possono cambiare il linguaggio e la comunicazione, 

ma la sostanza, il vero essere del suo pensiero, va a toccare corde esistenziali troppo profonde 

per essere relegato a qualcosa di passato, a semplice ricordo o commemorazione. 

 

Penso che veramente la ricchezza della sua concezione di persona, di vita, di mistero della 

sofferenza, debba essere riscoperta e conosciuta, illuminante prospettiva per temi di scottante 

attualità, laddove troppo spesso si perdono gli orizzonti della vera dignità e libertà umana. 

 

La vera forza di Vittorina non sono le semplici parole, ma la testimonianza di una vita 

normale vissuta però in pienezza, dove il quotidiano, fatto di piccoli gesti e attenzioni, diventa 

espressione di un Amore che è autentica presenza, segno divino incarnato nel silenzio di un 

insignificante pezzo di pane, o nel corpo di un bambino con un cervello danneggiato. 

 

Ancora una volta la libertà umana può scegliere quale direzione prendere, quale prospettiva di 

senso adottare. 

 

Vittorina ha scelto la rotta che appare più dura, più difficile, ma una gioia profonda sembra 

farle da bussola. 
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