
Non mi rompete più con l'amniocentesi, pensate alla nascita e all'attesa 
La domanda arriva sempre a un punto 

abbastanza preciso del racconto su co
me sono andate le cose. Ma tu l'amniocen-
tesi l'avevi fatta? E da lì oramai parte au-

CRONACHE DELL'IMPERFEZIONE 

tomatica una reazione consolidata di dife
sa e di irritazione che uccide la conversa
zione, fino a quel momento spesso parteci
pata ed empatica. Perché, se avessi fatto 
l'amniocentesi avrei visto un danno che 
ancora oggi i più esperti neurologi non 
comprendono e neanche individuano con 
le più moderne tecniche diagnostiche? 
Perché, l'amniocentesi vede ogni possibi
le difetto di una nuova vita? E poi, se aves
si potuto vedere il danno, avrei natural
mente deciso, senza neanche essere sfiora
ta da un dubbio, di interrompere la gesta
zione del ragazzino che oggi hai davanti a 
te, che ha 12 anni di meraviglia regalata ai 
suoi genitori, e la cui unica colpa è soffri
re gli esiti di un'ischemia cerebrale? Stai 
forse provando a negare l'esistenza in vita 
della persona che hai davanti agli occhi e 
che ti sorride? 

Ma purtroppo queste parole restano 
spesso solo tra i pensieri, e la risposta è 
uno sbrigativo No, non l'avevo fatta, ma co
munque non si sarebbe visto nulla di quel
lo che ha. E vai in risposta con le facce per
plesse, dubbiose, sconcertate. 

Di solito a fare la domanda sono donne 
fragili, ansiose, o soltanto a caccia della 
rassicurante conferma, abbiano già figli o 
meno, che se si fanno tutte le cose che si 
deve per sopprimere malformità e malat

tie, basta un esame, basta eliminare il pro
blema, si è al riparo dalle imperfezioni. Le 
fastidiose imperfezioni che arrivano a 
sconvolgere il nostro mondo accuratamen
te programmato per essere perfetto e sen
za fatica. 

Un esame che decida inappellabilmen
te che quell'essere umano non ha diritto 
di esistere. Un esame che viene fatto di 
routine senza concedere riflessioni, e 
spesso senza fermarsi a soppesare quel 
che si deciderebbe di fare se dovessero 
scoprirsi difetti genetici. E poi quella fa

stidiosa indisponente ignoranza, quell'ap
prossimazione sul modo in cui procede la 
costruzione di una vita, che a chi per for
za ha dovuto indagarne i misteri, avvolto 
nella condizione tutta particolare ma non 
per questo indegna di chi porta per sem
pre le conseguenze di una malattia, pare 
gioco crudele. 

Non mi rompete più le scatole con que
sta storia dell'amniocentesi. Provate a pen
sare qualche volta che nel mistero della 
nascita ci può anche stare l'attesa di quel 
che verrà, l'accettazione del figlio comun
que sia, la compassione, il rispetto per l'al
tro. Piantatela di lamentarvi perché è un 
esame costoso e bisogna stare distese per 
un giorno e perché si attende con trepida
zione piuttosto a lungo per conoscere il 
tranquillizzante risultato; e soprattutto 
piantatela di insolentire chi pensa che 
possa anche essere normale non farla, 
quella maledetta amniocentesi. 
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