
L’OSSERVATORE ROMANOpagina 6 lunedì 19 luglio 2021

Gli effetti collaterali del distanziamento sociale

L’onda lunga
della solitudine

Nel nuovo libro di Roberto Piumini

Quel bambino
di rosso vestito

# C a n t i e re G i o v a n i

di SI LV I A CAMISASCA

«P andemic fatigue»: è
l’espressione con cui
l’O rganizzazione
Mondiale della Sanità

indica quell’insieme di stati psico-fisici
in cui si alternano demotivazione, fati-
ca, disorientamento, depressione e ca-
renze delle funzioni cognitive, che sta
insinuandosi in modo preoccupante
nell’animo di sempre più persone in
tutto il mondo. Tra gli effetti a lunga
durata legati al covid-19, l’Oms lancia
l’allarme su questa nuova epidemia, i
cui risvolti e il cui impatto su salute e
benessere individuali e collettivi sono
ancora oscuri: mancano, del resto, pre-
cedenti di riferimento e, purtroppo, ri-
medi o strumenti preventivi si stanno
sperimentando solo ora.

Alcune tipologie di individui paio-
no risentire più pesantemente del lun-
go isolamento dovuto al confinamen-
to: ricerche del World Economic Fo-
rum 2021 segnalano un preoccupante
aumento di casi di ansia, attacchi di
panico, vuoti di memoria e deficit del-
le funzioni esecutive tra donne, giova-
ni, disoccupati e soggetti con fragilità
mentali o con disabilità psico-fisiche.

Ma tante sono le fasce di popola-
zione, per diverse ragioni, la cui quo-
tidianità è stata sconvolta dalla pande-
mia: gli operatori sanitari registrano
insonnia, disturbi da stress post-trau-
matico, sensazione di perdita di con-
trollo e senso di impotenza, dovuti al-
l’eccessivo carico di lavoro e di re-
sponsabilità nella gestione dei pazien-
ti.

D’altra parte, gli studi sui malati
che hanno contratto l’infezione, evi-
denziano quanto siano stati per loro
destabilizzanti l’ospedalizzazione im-
provvisa e il totale distacco dai fami-
liari, a loro volta sofferenti a causa
dell’impossibilità di accompagnare i
propri cari nella malattia o durante gli
ultimi momenti di vita. Aspetti questi
che hanno reso ancora più
difficile l’elaborazione del
lutto e l’accettazione della
morte. E così, il dolore re-
presso sfocia in rabbia, risen-
timento, sensi di colpa. Mesi
di isolamento dai propri af-
fetti hanno alimentato il sen-
so di solitudine e di inutilità
tra gli anziani, compromet-
tendone, in molti casi, le fa-
coltà sensomotorie. Infine, i
bambini e gli adolescenti: so-
no loro a pagare il prezzo più
alto, in termine di effetti in-
diretti di natura psicologica e
psicosociale della pandemia.

Un’indagine promossa dall’I rc c s
Gaslini di Genova ha evidenziato pro-
blematiche comportamentali, disfun-
zioni e sintomi di regressione (incre-
mento dell’irritabilità, disturbi del
sonno e d’ansia, sensazione di man-
canza d’aria) nel 65 per cento dei mi-
nori, con un livello di gravità propor-
zionale a quello di malessere dei geni-

tori. In fortissimo aumento, inoltre, i
disturbi dell’alimentazione, come am-
piamente in crescita è il tempo tra-
scorso online e con la tecnologia digi-
tale.

La realtà virtuale per moltissimi
bambini e adolescenti è divenuta lo
spazio rifugio per reggere il clima di
preoccupazione, ansia e incertezza,

quando non di lutto, respirato in fami-
glia. «Tornare a una vita normale sarà
difficile, non solo per i ragazzi, ma an-
che per chi il virus covid-19 lo ha vis-
suto prendendosi cura dei malati o af-
frontando la perdita di familiari. Per
questo richiamiamo l’attenzione del
terzo settore affinché presenti progetti
innovativi rivolti ad affrontare un disa-
gio che avrà strascichi per diversi anni

— ha affermato Giovanna Paladino,
senior director Fondo di Beneficenza
Intesa Sanpaolo, che, in capo alla pre-
sidenza della Banca, ha organizzato il
seminario online #checovidfatigue — il
covid ha travolto il mondo degli ado-
lescenti e dei bambini che all’inizio
sembravano essere stati risparmiati
dalla pandemia. Purtroppo, non è così
e le conseguenze psicologiche del con-

finamento non sono
affatto secondarie».

Il Fondo di Benefi-
cenza di Intesa San
Paolo, presentando le
linee guida per il
biennio 2021-2022, ha
sottolineato tra le
priorità il supporto ai
soggetti più colpiti
dalla pandemia e alle
situazioni di maggior
vulnerabilità segnalate
dall’Oms: per il 2021
le risorse destinate dal

Fondo ad opere di carattere sociale so-
no pari a 16 milioni di euro, erogate
attraverso i progetti realizzati da enti
no profit impegnati a dare una rispo-
sta alle problematiche innescate dalla
crisi sanitaria.

«Ci siamo ritrovati sulla necessità di
accendere i riflettori sulla salute psico-
fisica dei soggetti più fragili, a comin-

ciare da bambini e adolescenti — spie-
ga Roberto Vignola, vicedirettore ge-
nerale Fondazione Cesvi, organizza-
zione bergamasca che vanta un’esp e-
rienza di trentacinque anni in inter-
venti umanitari di emergenza e post
emergenza — grazie al nostro “lab ora-
torio” su fenomeni ancora poco trac-
ciati, stiamo osservando un vero trau-
ma collettivo da covid-19 e a farne le

spese sono migliaia di bam-
bini con fragilità preesisten-
ti, costretti all’isolamento
dai propri affetti e dalla nor-
malità a cui erano abituati»
ha concluso la Vignola, a
margine dell’i n c o n t ro .

A conferma di queste pa-
role, Gemma Calamandrei,
responsabile del Centro di
riferimento per le scienze
comportamentali e la salute
mentale dell’Iss e coordina-
trice del gruppo di lavoro
per l’emergenza covid-19, ri-
corda che le ricadute psico-

logiche sono stati al centro degli inter-
venti dell’Iss fin dalla prima ondata:
«Il nostro obiettivo primario è stato
garantire la continuità dell'assistenza e
la presa in carico, fornendo indicazio-
ni ai servizi di salute mentale, e moni-
torando il loro funzionamento. Pur-
troppo, però, oltre ai gruppi vulnera-
bili, l’esperienza della pandemia sta
incidendo sul benessere generale della
popolazione, soprattutto per il venir
meno, per lungo periodo, delle rela-
zioni sociali di supporto, per l’incer-
tezza nel domani, per il mancato trat-
tamento delle malattie croniche».

A peggiorare il senso di precarietà
si sono aggiunte, non di rado, disoc-
cupazione e mancanza di mezzi di so-
stentamento. I dati di studi epidemio-
logici indicano chiaramente la strada.
«Dobbiamo aumentare le misure di
sostegno psicosociale per intercettare
il più precocemente possibile il disa-
gio, prima che degeneri in disturbo —
concordano Paladino e Calamandrei —
La salute mentale riguarda l'intera co-
munità, e solo un approccio di comu-
nità attraverso il potenziamento dei
servizi sociali e sanitari negli specifici
territori (quelli ben organizzati ma so-
prattutto quelli che sono in sofferenza
per motivi sociodemografici) consenti-
rà di arginare l’onda lunga del co-
vid».

I disturbi dell’alimentazione sono in fortissimo
aumento, come ampiamente in crescita
è il tempo trascorso on line
e con la tecnologia digitale
La realtà virtuale per molti bambini e adolescenti
è divenuta lo spazio rifugio per reggere
il clima di ansia e incertezza respirato in famiglia

Un’indagine promossa dal Gaslini di Genova
ha evidenziato problemi comportamentali,
disfunzioni e sintomi di regressione
come incremento dell’irritabilità, disturbi del
sonno e d’ansia, sensazione di mancanza d’aria
nel 65 per cento dei minori

di SI LV I A GUSMANO

C’ è un particolare,
nell’ultimo e recen-
tissimo libro di Ro-
berto Piumini, che

è un vero colpo al cuore. Un par-
ticolare contenuto in una storia
ambientata nell’antico Giappone
dei Samurai che parla ai bambini
del nostro presente. E non solo in
termini universali di crescita,
identità, maternità, non violenza
e amore, ma anche, più
concretamente, di uno
dei temi che segnano
l’Occidente di oggi.

«Sul monte Ashiga-
ra, nel lontano Giappo-
ne, viveva una donna di
nome Yama Uba», rac-
conta Piumini aprendo
Kintaro. Il ragazzo d'oro
(Milano, Edizioni Ter-
ra Santa 2021, pagine
46, euro 14,90). Vive da
sola, a contatto con la
natura e in dialogo co-
stante con gli dei che
stanno «in cima al vulcano», a
cui si rivolge in caso di bisogno.

Un giorno la donna sente dei
lamenti provenire da un bosco di
canne spinose: è un neonato ab-
bandonato che piange in un ce-
sto di vimini. Graffiandosi tutta
riesce a raggiungerlo e stremata
crolla addormentata accanto a
lui, meravigliosa raffigurazione
della fatica e della gioia della ma-
ternità.

Il tempo trascorre sereno, ma-
dre e figlio vivono felici: il bam-
bino cresce curioso, coraggioso,
forte e gentile. La natura, le pian-

te, gli animali, con qualche ecce-
zione — confrontarsi con gli op-
positori (o presunti tali) è indi-
spensabile per crescere — fanno
parte della vita di questa miste-

riosa famiglia. Finché un giorno
arriva il tempo delle scelte. Quel-
le che trasformano un bambino o
una bambina in adulto. Kintaro
(che significa Ragazzo d’o ro ) ,
questo il nome che la donna sce-
glie per suo figlio, si confronta
con la madre; la madre si con-

fronta con gli dei, perché nessu-
no di noi è un’isola. Le tessere si
compongono, le decisioni ven-
gono prese. Diventando uomo
Kintaro prenderà il nome di
Kintoki Sataka, e diventerà un
samurai sapiente e generoso.

Come un illuminato Pollici-
no, Piumini dissemina il suo rac-
conto di tracce della Parola: la
cesta di vimini, la salita al monte,
la madre silenziosa. Soprattutto
però inserisce il particolare che ci

ha tanto colpito. Kintaro è anco-
ra un bambino, esplora il mondo
che lo circonda, sta sempre fuori
dalla capanna, spesso si allonta-
na e allora sua madre gli fa una
veste rossa per riuscire a vedere
da lontano. Il richiamo è imme-

diato. Come le cronache ci rac-
contano ormai da tempo, e come
le tante, troppe morti ci confer-
mano con raggelante frequenza,
prima di imbarcare i loro figli per
le disperate traversate del Medi-
terraneo, i migranti li vestono di
rosso. Per attirare l'attenzione;
per rendere più immediati i sal-
vataggi in caso di bisogno.

Non c’è la fame, non c’è la
guerra, né la disperazione indot-
ta dalla povertà, dai cambiamen-
ti climatici, dagli odi per i diversi

nella storia di Piumini; ma
v’è comunque il dubbio
sull’opportunità di parti-
re. Di provare a costruirsi
il destino. Di andare lon-
tano, verso un ignoto che
si spera sia brillante, ma
chi lo sa.

Grazie anche alle dense
illustrazioni di Sandra
Marziali e Simona Trozzi,
Piumini firma una fiaba
antica di un’attualità poe-

tica e raggelante. Da esperto
scrittore per l’infanzia, trova la
chiave per raccontare ai bambini
del Duemila anche la migrazione
di oggi grazie allo sguardo del-
l’antico Giappone. Un viaggio
lunghissimo che travalica tempo
e spazio.

Il colore con cui
nell’antico Giappone
la madre sceglie di vestire
suo figlio per vederlo meglio
ci riporta alle cronache quotidiane
delle morti nel Mediterraneo

Come un illuminato Pollicino,
l’autore dissemina
il racconto di tracce della Parola
La cesta di vimini, la salita
al monte, la madre silenziosa
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