DIO È IL PADRONE DELLA VITA
(Dalla trasmissione “Linea diretta” del 24 aprile1989, condotta su RAI 1 dal giornalista Enzo Biagi.
Il testo è tratto da una videocassetta.)

Dott. Biagi: Baby C ha quattro mesi, è nata idrocefala, la sua testa si riempie di
liquido, non partecipa minimamente della vita, è cieca, è sorda, è muta. I suoi genitori
l' hanno subito abbandonata. Un tribunale inglese ha deciso che Baby C (che non ha
neppure un nome; così è stata chiamata dalle infermiere) deve essere curata "in
modo da poter giungere alla fine con la massima dignità".
Vittorina Gementi ha fondato, 20 anni fa a San Silvestro di Mantova, la Casa del
Sole, un Centro che si occupa di bambini cerebrolesi gravi. Un’ala del reparto è
dedicata a piccoli idrocefali in condizioni disperate. Gli assistenti si occupano dei
bambini con molto affetto e tenerezza perché, dicono, non sono insensibili ad una
carezza, al contatto con una persona. Il Centro è stato definito, in un convegno, un
esempio per tutta l’Europa.
I piccoli idrocefali sono insensibili come una pianticella o hanno delle reazioni?
Sentono degli stimoli? Dimostrano attaccamento?
Gementi: Certo, sono persone come noi. I bambini cerebrolesi sono bambini che
sentono moltissimo il nostro rapporto affettivo: distinguono il papà e la mamma da
noi educatori. Certo bisogna seguirli, fare loro dei trattamenti speciali, essere delle
persone molto preparate e disponibili per sentire il loro messaggio e per rispondervi.
Dott. Biagi: Oltre a distinguere, loro avvertono anche la differenza tra una persona e
l'altra?
Gementi: Sì, certi nostri bambini ricevono l’alimentazione solo da alcune persone,
da altre assolutamente si rifiutano. Pensi che questi bambini sono così gravi che
quando vengono ricoverati in ospedale vengono alimentati con il sondino. Da noi non
si usa mai. Questo per dire come sentono il rapporto.
Dott. Biagi: Con gli animali hanno un rapporto?
Gementi: Noi abbiamo anche i cavalli e vanno volentieri sul cavallo, si rilassano
molto bene. Anche in piscina, anche nell’idromassaggio si rilassano molto bene.
Dott. Biagi: Un giudice inglese ha detto che è giusto dare una morte dignitosa a
dei piccini in certe condizioni. La sua esperienza che considerazioni le suggerisce?
Gementi: Dottore, per me non esiste una morte dignitosa; esiste una vita
dignitosa e quindi, a quel giudice, direi che noi non siamo padroni della vita e Chi ci
ha dato la vita in quel modo o in un altro modo saprà disporre anche per il momento
della morte, ma non dobbiamo disporne noi.

