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SAL E

Negli ultimi tempi abbiamo disinvestito in personale sanitario e risorse
nei confronti degli istituti destinati a prendersi cura dei grandi vecchi

RIFLETTERE SULLERSA, NON CHIUDERLE
anziani costituissero la lunga coda risorse, nei confronti delle struttu-
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di Sandro Spinsanti

r. 
"1 empi caldi per le Rsa. Se ne

parla molto, con atteggia-
  menti di fondo contrastanti.

Su di loro pende in genere un pre-
giudizio negativo, che le fa equiva-
lere a luoghi di confino per ivecchi.
È la denuncia che troviamo in

bocca alla protagonista del roman-
zo Vi prego, cercate di capire di May
Sarton (edizioni Astoria), che si
presenta dichiarando: «Mi trovo in
un campo di concentramento per
vecchi, un posto dove la gente scari-
ca i genitori o i parenti proprio co-
me se si trattasse di un bidone del-
l'immondizia».
Di recente si sono levate voci che

invocavano, sommariamente, la
chiusura delle Rsa, con una misura
equiparabile a quella che ha porta-
to a cancellare i manicomi: come se
le residenze dove soggiornano gli

di quelle strutture disumane.
Posizioni radicali di questo gene-

re suonano offensive per quanti,
pur essendo costretti a ricorrervi
per i propri cari, sono profonda-
mente coinvolti con la loro sorte.
Durante il periodo più duro della

pandemia abbiamo ascoltato voci
disperate di familiari che sono stati
privati di ogni contatto con le per-
sone ricoverate e hanno dovuto as-
sistere da lontano mentre gli ospiti
delle Rsa attraversavano l'ultima
soglia, senza un contatto, privati
anche di un'ultima carezza.
' La condanna sommaria delle Rsa
suno anche come un'offesa per tan-
ti operatori che riversano il loro im-
pegno per renderle accoglienti,
malgrado la scarsità di risorse di cui
dispongono.
Dopo lo tsunami della pande-

mia, ci inquieta il pensiero del ge-
rontocidio involontario a cui abbia-
mo assistito e che continua a ín-
combere.

Negli ultimi tempi abbiamo di-
sinvestito, in personale sanitario e

L'incapacità
di
contrastare
la perdita
della
Speranza
Costituisce
1 anima
profonda
del
problema
di queste
strutture

re destinate a prendersi cura dei
grandi vecchi. Ne è conseguito un
regresso della qualità dell'assisten-
za, che l'emergenza ha portato allo
scoperto. Ma è soprattutto sullo
spirito che deve circolare in queste
strutture che bisogna appuntare il
nostro impegno.
Se accettiamo le parole che con

cludono II conte di Montecristo di
Dumas, secondo cui l'umana sag-
pezza è riposta in due parole: aspet
tare e sperare, che cosa diventa la
vita quando lo sperare è evaporato?

L'anima profonda del degrado
delle Rsa è proprio costituita dal-
l'incapacità di contrastare la perdi-
ta della speranza.

Questa non si identifica per tutti
con la speranza di aggiungere più
giorni alla vita; tutti però sperano di
essere trattati come persone fino
alla fine. Magari soltanto di essere
«abbracciati con lo sguardo», se le
misure di contenimento della pan-
demia richiedono purtroppo il di-
stanziamento fisico.
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