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“La paternità non è una cosa
che si fa. E’ un compito che si
assolve”. Ogni padre
riconosce se stesso in questo
ruolo, carico di responsabilità,
accanto al ruolo affettivo della
madre. “Ma ognuno ha i figli
che ha e lo stesso vale per i
figli che hanno i genitori che
hanno. Non si può rivendicare
nessun diritto ad avere figli o
genitori secondo i nostri
desideri”.
Igor Salomone, docente
universitario di pedagogia,
autore di saggi, racconta nel
libro “Con occhi di padre”
(Edizioni Erickson 2011, euro
15,00) la sua personale
esperienza di genitore di una
figlia buffa, affettuosa e
speciale. Speciale perché
disabile. Il suo diario, dal
2003 al 2011, accompagna il
lettore nella conoscenza di un
amore forte e generoso verso
sua figlia Luna, affetta da
sindrome di Angelmann,
malattia genetica che provoca
un ritardo cognitivo,
compromette il linguaggio e
l’equilibrio motorio, espone a
crisi convulsive.
La scoperta dolorosa esplode
nei pensieri del padre e spinge
a guardare dentro questo
mondo diverso. La ricerca
quotidiana di Igor si volge
verso nuovi percorsi di
relazione per annullare le
distanze della disabilità e
costruire, pezzo su pezzo,
momenti di intimità familiare.
Un impegno gravoso, vissuto
con senso di inadeguatezza
per le difficoltà di una vita
rallentata e la mancanza di un
progetto di crescita; prendersi
cura di qualcuno è un
esercizio difficile, significa
“sincronizzarsi” lasciando i
percorsi individuali per quelli
condivisi: è come “ballare il
liscio” evitando il rischio di
calpestarsi i piedi.
Gli stimoli creati dal gioco,
area di incontro tra bambino e
adulto, regalano le prime
risposte. Nei campi intorno
all’aeroporto di Linate, Igor
solleva Luna in braccio,
insieme alzano le mani verso
il cielo per “toccare“ gli aerei
che atterrano e riuscire a
“grattargli la pancia” con un
divertente solletico virtuale.
Anche la passeggiata a cavallo
è una conquista: Luna si

guarda intorno, ben seduta in
sella, quando in strada è
sufficiente un gradino di pochi
centimetri a metterla in
difficoltà. La vacanza sulla
riviera adriatica regala il
piacere della visita dei nonni
materni ma non sospende i
problemi. Il bagno al mare
diverte Luna come ogni
bambino, ma i suoi movimenti
non hanno uno scopo, non
servono a creare una
conoscenza sportiva perché
Luna non “ impara”. E’
impossibile per lei formulare
pensieri astratti da cui trarre
modelli, confrontare idee
diverse fra loro, formare
quella identità che indirizza
scelte e sentimenti, strumenti
usati per immaginare il futuro.

La sua mente non trattiene
l’esperienza e provoca il suo
isolamento: crescere senza la
dimensione del tempo, in un
mondo immutabile, vuoto di
emozioni. La società non
manifesta vera accoglienza
per il “diverso”. Non danno
sollievo definizioni posticce
come “diversamente abile”:
affermazioni irreali, senza
dinamiche, provocatorie verso
chi lotta ogni giorno contro
l’emarginazione. Le parole
consolatorie di amici suonano
fantasiose: “ anche i mistici
cercano il distacco dal
mondo”; i sorrisi di
accettazione di altri familiari
colpiti, appaiono solo di
convenienza.
Cosa può fare un padre che
vede compromesso il
consueto posto dietro le
quinte, forte nella sostanza ma
defilato nel quotidiano? Si
riprende la scena. Conquista il
centro del palcoscenico e
comunica all’esterno i propri
pensieri.
L’autore si racconta come
genitore di un figlio difficile,
non per smania di
protagonismo ma per

necessaria trasparenza,
interviene a dibattiti ed
incontri, interseca la sua
professione di docente con il
ruolo di oratore, trasmette ad
un pubblico sempre più
numeroso, la riscoperta di un
ruolo quasi in “ via di
estinzione”.
Igor, padre di oggi, si unisce al
figlio di ieri, nel ricordo del
proprio genitore, mancato
troppo presto. Un rapporto

difficile, centrato su impegno
e rigore, quali unici messaggi
per interpretare la vita.
Principi angusti per il giovane
ma centrali per l’adulto, valori
diventati la spinta per
affrontare il carico di una
prova difficile per sé e
renderla significativa per altri.

Gli sguardi trasmessi di
generazione in generazione,
consolidano legami di

appartenenza e di affetto; lo
sguardo di papà Igor verso
Luna contiene il senso di
protezione che avrebbe voluto
per sé; il suo desiderio di
modificare la realtà, poggia
sulla tenacia di un ruolo
ripetuto senza sosta, capace di
spostare in avanti l’orizzonte
di una vita segnata. Oltre i
limiti di una scienza
impotente e della umana
sofferenza.

Architettura, urbanistica e politiche penitenziarie

Uno sguardo “dentro”.
Uno sguardo raccontato
in un libro curato a sei
mani (quelle di Stefano
Anastasia, Franco
Corleone e Luca Zevi)
intitolato “Il corpo e lo
spazio della pena-
architettura, urbanistica
e politiche
penitenziarie”.
A dispetto del titolo, che
farebbe pensare ad un
saggio esclusivamente
tecnico sulle strutture
carcerarie, il libro è
anche un viaggio nella
storia del diritto penale, e
specificatamente
penitenziario, che nasce
proprio a tutela del reo,
per evitare abusi del
potere esecutivo.
Se è stato notevole in
passato, e lo è tuttora
oggi, lo spazio mediatico
dedicato ai processi, ben
minore è stato ed è quello
dedicato al
“dopo-condanna”.
Quando finiscono le

“notizie”, in genere
iniziano le storie, in
particolare “certe” storie.
Che non tutti hanno
voglia di sentire
raccontare. Quelle delle
carceri sovraffollate, in
cui non basta il vitto, in
cui si sta in sei in celle
pensate per due persone,
in cui la cosa più facile è
abbrutirsi e diventare più
cattivi, a dispetto di
quella finalità
rieducativa della pena
proclamata nell’art. 27
della Costituzione.
Rieducazione: una
parola, che
“architettonicamente
parlando” dovrebbe
segnare il passaggio “ da
istituzioni segregative di
mero contenimento e
strettamente retributive,
la cui finalità è restituire
all’autore un male
simmetrico a quello
prodotto, a istituzioni
segregative che
individuano una qualche

utilità nella propria
funzione… Le prime
hanno desiderio di
vedere, ma non hanno
necessità di essere viste,
le seconde hanno
bisogno di sguardi ad
esse esterni perché è
proprio nel rapporto con
il “fuori” che realizzano
la propria funzione.” Ma
la società civile vuole
vedere? Vuole che il
carcere sia quasi un suo
quartiere, o è meglio
considerarlo “ a parte”
perché guardarlo come
una parte di sé vorrebbe
dire riconoscere i propri
errori?
Le carceri italiane sono
oggi contenitori di
disperazione per quelli
che nascono male e
finiscono peggio.
Costruire nuove carceri
che non tengano conto
dell’umanità, del
bisogno di affettività dei
detenuti vuole dire solo
costruire nuovi

contenitori di
disperazione. Lo dicono
in diversi modi gli autori
dei saggi raccolti nel
libro: magistrati come
Sebastiano Ardita,
Vittorio Borraccetti,
Alessandro Margara,
Francesco Maisto,
architetti come Cesare
Burdese, Corrado
Marcetti e Leonardo
Scarcella.
E ancora Patrizio
Gonnella, presidente di
Antigone, associazione
per i diritti e le garanzie
nel sistema penale,
Alessandro De Federicis,
avvocato, Mauro Palma,
componente del
Comitato europeo per la
prevenzione della tortura
e delle pene inumane o
degradanti istituito
presso il Consiglio
d’Europa, la sociologa
Sonia Paone, il docente
di filosofia Eligio Resta,
e ancora il giornalista
Adriano Sofri,

l’educatrice Maria
Stagnitta, la psicologa
Grazia Zuffa. La finalità
rieducativa della pena è
possibile solo se il
detenuto ha lo spazio a
cui ha diritto un essere
umano. Il problema del
sovraffollamento è stato
evidenziato
principalmente, negli
anni del secondo
dopoguerra, da chi aveva
conosciuto il carcere
come detenuto politico.
Ma non è mai stato, e non
è ancora oggi, una
priorità.
La rieducazione nelle
condizioni attuali è
difficilissima. Come si fa
a rieducare, cioè a
proporre un nuovo
modello di vita, nelle
carceri italiane che
ospitano insieme
criminali,
tossicodipendenti, malati
di HIV, in spazi
ristrettissimi, con ovvia e
palese violazione di quei

diritti umani, proclamati
nelle varie Carte e
convenzioni emanate a
livello europeo e
mondiale dal 1949 ad
oggi? Aldilà dell’aspetto
punitivo il carcere potrà
servire a qualcosa? A
parlare sono i numeri:
“In Italia abbiamo
raggiunto il minimo
storico di ricorso alle
misure alternative ( circa
10 mila) ed il massimo
storico di popolazione
detenuta. L’Italia ha
anche un altro record:
quello dei detenuti in
attesa di giudizio. Il 42%
delle persone ristrette è
in custodia cautelare, e
negli ultimi dieci anni
questo numero ha avuto
in incremento del 70% a
fronte di un aumento
negli altri paesi europei
oscillante tra il 22 ed il
26%.” Non c’è più
spazio.

Stefano Anastasia,
Franco Corleone, Luca
Zevi ( a cura di), Il corpo
e lo spazio della pena.
Architettura,
urbanistica e politiche
penitenziarie, Ediesse,
Roma 2011, pp. 262
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