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A tutti coloro che hanno dentro di sé  

un fanciullino irrequieto   
che si srotola e rotola come un gomitolo  
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INTRODUZIONE 

Sin da piccola mi sono ritrovata a prestare attenzione più di qualche volta a oggetti e 

persone particolari. Non penso di saperne dare una definizione se non dicendo che, per 

me il particolare è il dettaglio, visibile per certi versi e invisibile per altri. Esso mi 

affascina. Lo sgabuzzino di casa, lo scatolone dei ricordi, le lettere aperte e ingiallite, i 

vestiti di quando si era piccoli impregnati di odore di chiuso mischiato all’odore che ne 

conservi nella mente. Alcune foto sono in  grado di rivelarti dettagli ma anche buchi, le 

guardi e non ricordi,  e cerchi di ricostruirne la storia collegando i fili dei racconti che a 

volte confondi come se fosse il tuo di racconto perché si era troppo piccoli per ricordarsi 

ed è qualcun altro a fornirci la  descrizione. Allora la narrazione è quel filo che ti 

permette di costruire il racconto che alimenta la propria autobiografia. Ci sono foto 

però, di cui non si ricorda nulla, e che non sono accompagnate da nessun tipo di 

narrazione orale. È come se si avvertisse che il contenuto possa svelare una  verità un 

po’ profonda, che  non ti senti di chiedere: “è questa cos’è?”  pur essendo la tua famiglia 

l’interlocutore a cui la domanda è rivolta. La possibilità che in una famiglia ci fossero 

delle cose, che potessero restare nascoste, mi faceva sorridere, penso che sia venuta da lì 

l’idea della famiglia “quadro” che nei capitoli successivi  spiegherò e  la curiosità verso 

il non detto. Mi chiedevo come mai ci fossero delle cose difficili da dire, come il 

racconto di una storia, la verità su di un avvenimento, la  parola scusa. Ci sono delle 

domande  di cose non dette che non puoi ignorare, le senti bussare e andare via, e poi 

ancora bussare e andare via, con un ritmo incostante. E poi ci sono persone oltre alle 

domande, che guardo con lo stesso fascino con cui da piccola guardavo le scatole  

chiuse all’interno del mio sgabuzzino. È come se rivedessi in loro  lettere da aprire, 

odori impregnati di vecchio e nuovo, e tasselli in cui poter osservare un senso  e un 

significato toccandoli sempre con una certa delicatezza, perché non si sa mai. Penso che 

questo mio modo di osservare le cose, le persone, sia stato uno dei motivi per cui ho 

scelto questo percorso di studi. 

In questa tesi ho posto delle riflessione, attraverso l’utilizzo di alcuni testi, sugli effetti 

che la detenzione di un genitore ha sui figli, in particolar modo mi sono focalizzata sul 

concetto di verità sulla detenzione del genitore raccontata al figlio poiché restituisce al 

minore l’immagine elaborata del suo vissuto. Uno sguardo è stato rivolto alla funzione 

del genitore nella relazione con il bambino soprattutto in particolari fasi di sviluppo, che 
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necessita d’essere tutelato durante il periodo di  detenzione del genitore. Ultimo punto, e 

non per questo meno importante, è il sostegno alla famiglia non solo durante il percorso 

di detenzione ma anche e soprattutto nella fase di rientro del genitore in casa, affinché ci 

siano degli aiuti nella ricostruzione adeguata dei legami.  Le ricerche non possono 

considerarsi complete perché l’argomento è piuttosto complesso e ancora oggi poco 

approfondito, tuttavia, rappresenta per me, un punto da cui partire per poter 

approfondire nel corso del tempo un tema che ho  molto a cuore. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gianni Rodari Il dittatore 

  
 

Un punto piccoletto, 

superbioso e iracondo 

“dopo di me – gridava – 

verrà la fine del mondo!” 

Le parole protestarono: 

“Ma che grilli hai pel capo? 

Si crede un Punto – e – basta, 

e non è che un Punto – e – a – capo”. 

Tutto solo a mezza pagina 

lo piantarono in asso, 

e il mondo continuò  

 

una riga  più in basso  

http://ilpostodellefavole.corriere.it/2011/08/20/il_dittatore_di_gianni_rodari/?refresh_ce-cp
http://ilpostodellefavole.corriere.it/2011/08/20/il_dittatore_di_gianni_rodari/?refresh_ce-cp
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1.0 MA  AI BAMBINI, CHI CI PENSA ? 

 

“I diritti dei grandi iniziano dai diritti dei più piccoli”1, è lo slogan di una campagna di 

sensibilizzazione avvenuta  in un carcere promossa da Bambini senza sbarre 2 

un'associazione no profit che da anni si occupa della tutela delle famiglie, in particolare 

dei bambini che hanno un genitore in carcere. Solitamente è il genitore detenuto, la 

persona a cui sono rivolti gli interventi non pensando invece agli effetti che l’arresto e il 

periodo di detenzione del genitore possano avere sulla famiglia e in particolar modo al 

sul figlio, il quale  resta il più delle volte nell' anonimato. I padri detenuti vivono una 

doppia distanza: quella fisica determinata dall'allontanamento dal nucleo familiare e 

quella affettiva dovuta all'impossibilità di esercitare una funzione educativa e di 

condividere gli affetti nella quotidianità. I figli, privati della presenza paterna, subiscono 

anch'essi una pena dannosa per il loro percorso di crescita. È necessario garantire ai 

bambini il diritto alla "presenza" paterna, pur nella separazione del carcere; il diritto 

all'affettività, pur nella ristrettezza degli spazi e dei tempi; il diritto alla verità, anche 

quando è difficile e dolorosa.  

 

Nel 2014 è stato  pubblicato per la prima volta un protocollo che sancisce dei diritti 

specifici per i bambini figli di genitori detenuti, affinché si possa riconoscere la tutela 

dei più piccoli realizzando un percorso più ad “altezza di bambino”. 

 

1.1 LA CARTA DEI DIRITTI DEI FIGLI DEI GENITORI DETENUTI:3  

La carta dei diritti dei bambini con genitori detenuti si pone l’obiettivo di valorizzare 

l’inclusione della famiglia nel percorso di detenzione. Nello specifico intende 

valorizzare i momenti di incontro tra bambini  e genitori. Essa tiene conto, da un lato, 

dell’impatto che l’arresto di un genitore può provocare sul minore e gli effetti di 

                                                           
1  http://www.bambinisenzasbarre.org/campagna-donazioni-e-sensibilizzazione-bambini-figli-di-
detenuti/  
 
2 http://www.bambinisenzasbarre.org/ 
 
3 http://www.bambinisenzasbarre.org/carta-dei-diritti-dei-figli-dei-genitori-detenuti/ 
 

http://www.bambinisenzasbarre.org/
http://www.bambinisenzasbarre.org/carta-dei-diritti-dei-figli-dei-genitori-detenuti/
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vulnerabilità che ne crea perché  considerato fragile dal punto di vista psicologico; 

dall’altro l’importanza di mantenere i legami con il genitore che per diverse ragioni 

potrebbero essere interrotti. Lo scopo è quello di considerare la genitorialità una risorsa 

sia per il minore da un punto di vista psicologico ed affettivo sia per il genitore nel suo 

percorso di ri-educazione. Spesso nell’ istituzione carceraria tutto questo viene omesso. 

 

 L’interruzione dei legami affettivi tra figli e genitori , se non accompagnati da un 

adeguato supporto come statisticamente provato, può incrementare fenomeni di 

abbandono scolastico, devianza giovanile elevando la possibilità che il minore possa 

compiere a sua volta un reato. La sicurezza sociale passa quindi anche dal 

mantenimento dei legami affettivi. La carta dei diritti dei bambini con genitori detenuti  

riconosce la vulnerabilità e individua i possibili strumenti d’azione adeguati a 

migliorare e rafforzare questa condizione sia dalla parte dei figli sia dalla parte dei 

genitori.  

 

La carta è composta da nove articoli che toccano i temi sopra indicati, con l’aggiunta 

dell’importanza della ristrutturazione degli spazi più ad “altezza di bambino” prestando 

attenzione alle diverse procedure a cui il minore è sottoposto prima dell’incontro e 

dopo l’incontro. Alla sensibilizzazione del tema della genitorialità, e al supporto 

attraverso programmi di intervento rivolte al genitore e ai figli.  Al personale presente 

all’interno del carcere , per far si che abbia  una formazione adeguata al contatto con i 

bambini.  Alle famiglia del detenuto, affinché possa avere dei punti di  riferimento a cui 

rivolgersi in caso di necessità. Al bambino, per fornirgli informazioni e assistenza 

durante il percorso non solo all’interno del carcere ma anche all’esterno. 

 

Gli articoli presenti all’interno della carta coprono una grande quantità di temi che 

vanno dal diritto alla maternità alla sensibilizzazione scolastica. In questa tesi in quanto 

tratterò l’argomento della genitorialità e dei diritti del minore riporterò solo una parte 

degli articoli. 
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 Per un padre avere contatti con i figli di minore età non deve esser considerato come un 

premio assegnato in base al comportamento4del detenuto bensì un diritto rappresentato 

dall’importanza che un legame riveste per l’essere umano al di là della risorsa che possa 

rappresentare da un punto di vista sociale. Il non poter assistere  e occuparsi 

personalmente della crescita del proprio figlio da un punto di vista affettivo psicologico 

ed economico potrebbe mettere il genitore nella posizione di non sentirsi parte della 

famiglia. Gli effetti di questa deprivazione possono dipendere molto dalla misura 

cautelare a cui il detenuto è sottoposto perché si può trattare di una pena di breve, media  

lunga durata e dalle misure di ristrettezza a cui il detenuto è sottoposto.  Perciò ciò che 

viene chiesto affinché il diritto alla genitorialità non venga meno è quello di tener conto 

di individuare,nei confronti dei genitori con i figli di minore età, misure di attuazione 

della pena che tengano conto anche del superiore interesse di questi ultimi. 5 

 

Il primo articolo della Carta dei diritti del bambino ritiene essere rilevanti che il genitore 

sia presente in alcuni momenti particolari del minore ad esempio: compleanni, primo 

giorno di scuola, recite, diplomi; utilizzando dei permessi di uscita (premio e per 

necessità) spettanti ai genitori detenuti. 6  Naturalmente non sempre sarà possibile 

richiedere dei permessi di uscita ma è importante che queste necessità vengano viste con 

una certa importanza sia per il minore che per il genitore. 

 

 Oltre alla misura cautelare a cui è sottoposto il soggetto, un’altra questione  che 

potrebbe ostacolare la genitorialità è dettata dal luogo di detenzione del genitore che 

non è detto che sia nella stessa città in cui il minore abita. In questo caso due condizioni 

imminenti che potrebbero limitare la visita del minore al genitore sono di carattere 

economico e logistico. Un ipotetico rimedio potrebbe essere quello presentato nel 

articolo tre della carta, articolo in cui si vorrebbero regolamentare i casi in cui i genitori 

detenuti e i figli di minore età siano impossibilitati ad incontrarsi, contemplando e 

proponendo l’utilizzo di telefonia mobile e di internet, comprese le comunicazioni 

tramite webcam e chat7. Ho utilizzato il verbo 'vorrebbero' perché non è una soluzione 

                                                           
4 Articolo 3.1 della carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti 
5 Articolo 1.3 
6 Articolo  1.4 
7 Articolo 3.2 
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ancora applicata, ma si spera che questa con il tempo potrà essere ritenuta una 

possibilità da offrire. 

 

Ulteriore forma di supporto alla genitorialità che si intende riconoscere in carcere è 

affrontata nel articolo cinque, in cui si intende approfondire insieme al genitore-

detenuto,  attraverso programmi di assistenza, l’argomento sulla genitorialità, e su come 

questa viene vissuta sia dal genitore che dal figlio.8 Informarsi su come la genitorialità 

viene vissuta dal detenuto è importante perché ogni storia familiare porta con sé delle 

dinamiche interne, che potrebbero essere non semplici da gestire in un luogo di 

detenzione all’interno del quale lo spazio di incontro è limitato .Sapere che ci sono delle 

figure professionali di riferimento a cui rivolgersi  permette al genitore e alla famiglia 

che si trova all’esterno di non sentirsi abbandonato. Per figure di riferimento si 

intendono figure che siano in grado di interpretare le criticità che possono essere 

incontrate all’interno del carcere, e intervenire nel modo più adeguato. Per far si che la 

figura di riferimento sia, un persona in grado di riuscire a interpretare i bisogni anche i 

impliciti che lo stesso genitore, non è in grado  in molti casi di esplicare è necessario 

che abbia una formazione adatta a questo tipo di situazione. È importante che 

l’operatore, credi nelle capacità genitoriali del detenuto. 

 

Oltre alla tutela della genitorialità, la carta si sofferma in particolare sulla tutela del 

minore nel momento in cui entra nel carcere durante i diversi passaggi caratterizzanti il 

momento dell’incontro con il genitore. L’incontro nel carcere si suddivide in tre 

momenti. Il momento dell’attesa, susseguito dai controlli e dall’incontro con il genitore. 

Ognuna di queste fasi rappresenta un passaggio delicato sia per la famiglia ed in 

particolare per il bambino a cui bisogna porre attenzione. Nel momento dell’attesa 

diverse famiglie si ritrovano sedute in una saletta, c’è chi è seduto da solo che aspetta di 

vedere suo marito dopo diverso tempo, c’è chi porta con sé dei bambini alcuni molto 

piccoli, che vengono allattati ai seni delle loro mamme. Le sale d’attesa in alcuni posti 

sono all’aperto. C’è una tettoia che ripara ogni capo dalla pioggia, quando c’è mal 

tempo. Le condizioni solitamente non sono accoglienti e adeguate per bambini e 

                                                           
8  Articolo5.3 
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nemmeno per gli adulti, che probabilmente avranno fatto un po’ di strada per arrivare 

nel posto in cui si trova il carcere. 

 

Nella Carta dei Diritti dei Bambini, si specifica l’importanza di uno spazio d’attesa che 

sia adeguato ad accogliere dei bambini. Ad esempio nelle sale d’attesa dovrebbero 

esserci strumenti adeguati a uno “spazio bambini”, in cui possono  sentirsi accolti e 

riconosciuti. In questi spazi gli operatori, dovrebbero offrire al bambino un ambiente 

caldo e ospitale per superare quello che potrebbe essere l’impatto dei controlli e fornire 

ai familiari l’occorrente per un attesa dignitosa(come scalda biberon o fasciatoio) e, ai 

più piccoli, strumenti (tipo giochi o tavoli attrezzati per il disegno) per prepararli 

all’incontro con il genitore detenuto. 9 

Inoltre le sale d’attesa, cosi come le sale per il colloquio, devono essere attrezzate e 

accessibili per esigenze fisiche particolari come nel caso dell’accoglienza di soggetti 

con disabilità10. 

 

Il momento dell’incontro del minore con il genitore solitamente avviene in ambienti in 

cui non vi è una completa privacy. Si tratta di camerate con  lunghi tavoli in cui delle 

sbarre di legno definiscono il perimetro del quadrato di tavolo che spetta a ciascun 

detenuto per conversare con la sua famiglia. Accanto c’è un altro detenuto con la sua 

famiglia con lo stesso quadrato di tavolo. Non basta fornire la possibilità di avere un 

colloquio con il proprio genitore, ma è necessario garantire la qualità del colloquio e la 

tutela del minore.  

La Carta dei Diritti dei bambini prevede la creazione all’interno di ogni sala colloqui, se 

pure di modeste dimensioni, uno “spazio bambini” riservato al gioco e, laddove la 

struttura lo consenta, uno spazio separato destinato a ludoteca. Questa previsione si 

attuerà progressivamente, rendendola effettiva almeno nelle Case di reclusione 11 

 

Un articolo che non c’è, ma che ritengo importante è il diritto ad un abbraccio, che da la 

possibilità di trasmettere al bambino il calore necessario ad alleggerire  una parte delle 

ansie e paure che sono dentro di sé, perché  suppongo che il contatto fisico possa 

                                                           
9 Articolo 2.3 
10  Articolo 2.5 
11 Articolo 2.4 
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rendere l’incontro più spontaneo; accorcia le distanze e aiuta a rompere quelle che sono 

le posture rigide che un sistema carcerario impone alle relazioni. E’ importante 

ricordare alle istituzioni che censurano gli aspetti affettivi, che essi sono importanti e 

che sono alla base delle relazioni umane. 

  

L’ultima parte della carta è dedicata all’Istituzione di un tavolo permanente il quale è 

composto da rappresentati del Ministero della Giustizia, dell’ Autorità Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza, del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o 

private della libertà personale e dell’ Associazione Bambini senza sbarre Onlus. 

L’Autorità Garante per l’infanzia e l’Adolescenza si occupa del monitoraggio 

sull’attuazione del presente Protocollo, infatti la Carta viene rinnovata ogni due anni, 

affinché si possa avvicinare sempre di più alle esigenze reali dei bambini e dei genitori 

durante il percorso di detenzione, coinvolgendo anche il personale scolastico che opera 

a  contatto con i minorenni figli di genitori detenuti. 12 

La comunicazione tra le diverse istituzioni, in questo caso il carcere la scuola e la 

famiglia, è importante affinché non si creino blocchi di unità separate ma un’alleanza tra 

le parti. L’arresto di uno dei genitori per il bambino potrebbe rappresentare un trauma. È  

opportuno che la scuola collabori insieme alla famiglia per far si che tutte le 

responsabilità non siano affidate ad essa. Ad esempio in alcune scuole vengono 

effettuati dei progetti tra sistemi penitenziari e studenti, uno di questi consiste in uno 

scambio di lettere tra adolescenti e detenuti , in cui i ragazzi possono porre delle 

domande di curiosità ai detenuti e viceversa questi ultimi vi possono rispondere  e  

creare uno scambio dialogico in cui potrebbero permettere a entrambi di superare delle 

barriere costituite da pregiudizi e stereotipi o dei blocchi dettati da paure e insicurezze. 

Ad esempio in una classe in cui ci potrebbero essere figli di genitori detenuti, questo 

tipo di progetto potrebbe aiutare ad affrontare una tematica che il minore da se potrebbe 

far fatica a tirare fuori, facendo chiarezza su delle curiosità inespresse che potrebbero se 

affrontate da solo farlo sentire emarginato. 

 

 

 

                                                           
12  Articolo 8 
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1.2 Una possibile lettura tra le righe della Carta  

 

La carta a mio avviso intende sollevare  l’importanza del carattere umano dei legami, 

che troppo spesso viene dimenticato, focalizzandosi sulla persona senza tener conto 

delle emozioni e dei sentimenti, e dei suoi legami affettivi.“Emozioni e Sentimenti sono 

stati esclusi dal sapere visibile della formazione perché ritenuti misteriosi , perturbanti 

e potenzialmente pericolosi. Cosi facendo viene  trascurato il diritto alla genitorialità e 

la possibilità di mantenere relazioni affettive con la famiglia” 13 afferma Vanna Iori 

docente di pedagogia che da anni si occupa anche delle famiglie dei detenuti. Ho scelto 

di trascrivere questa frase per concludere le riflessioni sulla “Carta dei diritti dei figli 

dei genitori detenuti”14, lasciando come ultimo messaggio la possibilità di riflettere  e 

lasciarsi interrogare dal aspetto emotivo dei legami, affinché ci si possa battere per il 

recupero del valore dei sentimenti nel lavoro educativo e di cura poiché “nelle 

professioni di cura questo sentire rimane spesso trattenuto, 

inespresso,inascoltato,considerato ostacolo ad un agire scientifico e professionale che 

pretende di essere distaccato e impassibile, anche di fronte all’esistenza ferita. I 

comportamenti asettici e freddi degli operatori esprimono la struttura “anaffettiva” dei 

servizi e delle organizzazioni, che bandisce i vissuti emozionali dai codici delle 

condotte professionali.”15 In questo caso il messaggio è rivolto al carcere cosi come 

anche alla famiglia, poiché il carcere tende a reprimere e non riconoscere nella maggior 

parte dei casi questo aspetto, e nella famiglia sarebbe necessario un’ educazione sulla 

consapevolezza delle emozioni nell’esprimerle e nel saperle riconoscere. Per far si che 

ci sia il cambiamento, è necessario che ogni singola parte venga coinvolta .Inoltre nella 

Carta i riferimenti non sono rivolti solo ai soggetti in questione ma alla struttura intesa 

come spazio fisico, e a coloro che ci lavorano all’interno quindi anche a tutto il 

personale di polizia penitenziario, che  ha contatto diretto ogni giorno con le famiglie e i 

detenuti.  

 

                                                           
13 Iori V. La prima “ riconciliazione” quella con la propria famiglia. Ristretti Orizzonti; 2014; n 4. P 30 
14 Iori V. Quando i sentimenti interrogano l’esistenza. Orientamenti fenomenologici nel lavoro educativo 

e di cura. 
15 Iori V. (2006) Quando i sentimenti interrogano l’esistenza. Orientamenti fenomenologici nel lavoro 

educativo e di cura. Guerini Studio,Milano. 
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1.3 A PROPOSITO DI  GENITORIALITA’ 

 

In questo paragrafo riporterò alcuni articoli ritrovati sulla rivista  Ristretti Orizzonti16, 

specializzata in cui alcuni detenuti hanno scelto di parlare della loro esperienze di 

genitori nel carcere. Ristretti orizzonti è una rivista, che chiamerei finestra dal- carcere- 

che si affaccia nel mondo esterno. I racconti pubblicati spesso sono scritti dagli stessi 

detenuti, anche se nel complesso sono frutto di una contaminazione di idee “ di fuori” e 

di “ dentro”. Questa contaminazione permette a chi si trova all’interno di raggiungere 

maggiore consapevolezza riguardo al percorso seguito attraverso la scrittura e la  

narrazione di sé, e per chi è all’esterno di utilizzare queste informazioni per rimuovere i 

pregiudizi, i luoghi comuni e la diffidenza. 

  

I tre articoli che intendo riportare, toccano tre punti importanti della tesi:  

 

Il primo articolo,approfondisce il tema degli effetti che un percorso di detenzione e 

l’aver commesso un reato hanno non solo sul detenuto ma anche su soggetti esterni. 

 

Paolo afferma: “visto che i miei reati sono stati quelli di fare rapine non pensavo mai di 

fare delle vittime, ma solo essere un nemico della società17” Dell’intero articolo riporto 

questa riga, perché vorrei sottolineare il fatto che non sia scontato, che il detenuto faccia 

un percorso di riflessione che gli consente di comprendere che il suo percorso abbia 

delle ripercussioni non solo sulle vittime del reato ma anche della sua famiglia. È per 

questo che nella tesi ho dato ampio spazio agli effetti che il percorso di detenzione ha 

sui figlie e in generale sulla famiglia, poiché poco considerata come vittima. Anche se il 

caso di Paolo non si riferisce specificatamente alla situazione di un genitore detenuto e 

dei suoi figli, come Paolo, molti genitori si rendono conto solo dopo molto tempo che le 

                                                           
16 http://www.ristretti.it/areestudio/informazione/guide/redazione/manugio5.htm 
 
17  Cambedda P. C’è bisogno di mediazione anche per  le famiglie dei detenuti. Ristretti Orizzonti ; 2014 ; 
n 4; p.36 

http://www.ristretti.it/areestudio/informazione/guide/redazione/manugio5.htm
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azioni del loro percorso non sono fine a sé stesse. A volte questo percorso di 

consapevolezza potrebbe non avvenire mai. E’ per questo che come sottolineato dalla 

Carta dei diritti dei figli, è importante che nel carcere ci siano dei programmi rivolti al 

sostegno e alla consapevolezza della genitorialità, che non è una cosa scontata, e nel 

caso di Paolo, invece , un programma rivolto alla consapevolezza di sé stessi, delle 

proprie azioni degli affetti mediante l’incontro di persone esterne che aiutano come lui 

stesso racconterà nel seguito del articolo a fargli prendere consapevolezza del suo 

percorso carcerario, degli effetti che il carcere hanno avuto su di lui, e delle scelte 

sbagliate che hanno condizionato lui, ma non come singolo, ma anche i vissuti delle 

persone con cui aveva dei legami. Paolo conclude dicendo che il confronto con la 

Scuola e il Carcere è stato fondamentale perché gli ha permesso di raccontarsi con 

sincerità, e che durante i tantissimi anni di “galera” ha perso molte capacità di 

esprimersi dialogare relazionarsi con le persone perché non era abituato ad avere un 

confronto, ad esporsi, e a  raccontarsi. 

 

 

Il secondo articolo invece, a differenza del primo si focalizza sul rapporto genitoriale 

durante la detenzione, ritenendo il figlio un bene inestimabile all’interno della sua vita 

affettiva. Un bene a cui non si sente di rinunciare, e che il carcere invece separa. 

 

“Il tempo fuori passava, invece in carcere il tempo si ferma e rimani li, i detenuti 

come me non si accorgono che il tempo si è fermato per noi, ma non per le nostre  

famiglie là fuori. Loro andavano avanti, continuavano a vivere, continuavano la 

loro vita, continuavano a volte a vergognarsi, continuavano a vivere  in un mondo 

nascosto, un mondo che quando gli amici, le amiche, i professori chiedevano 

"dov’è tuo padre? Perché non viene mai?" Li costringeva a nascondersi. Ma noi 

queste cose in carcere non le sappiamo, non sappiamo cosa fanno veramente i 

nostri figli, non sappiamo come rispondono alle domande di chi è curioso di sapere 

qualcosa dei loro padri. Nei colloqui che noi facciamo in carcere, io lei l’ho vista 

piccolina, l’ho vista crescere, ma crescere a puntate, ogni due o tre mesi che la 

vedevo mi sembrava sempre più grande, ho visto che era un ragazza vivace, nei 

primi anni la vedevo solo a metà, solo metà corpo perché ai colloqui c’era un muro 



 
 

16 
 

di cemento, e c’era un vetro tra noi e loro. I familiari dovevano stare seduti 

dall’altra parte (questi banconi purtroppo esistono ancora oggi in qualche carcere, 

purtroppo esistono ancora..) allora io mia figlia l’ho vista per anni a metà, a volte 

triste, a volte felice, a volte faceva finta di essere felice, anche io facevo finta  di 

essere felice anche se sapevo bene che non  era tutto apposto, che nella mia vita 

andava tutto bene , in verità non andava bene niente , non andava bene niente  ma 

tutto serviva per darci coraggio tra di noi. Intanto passavano gli anni  e io 

continuavo a pensare quando uscirò dal carcere, mia figlia la prendo e la porto al 

mare, visto che io sono nato dove c’è il mare, poi la porto in montagna, la porto 

dappertutto, faccio tante cose. Tanti sogni, ma quando sono uscito per la prima 

volta in permesso l’ho vista camminare veloce e venire verso di me, l’ho vista 

correre e li mi sono accorto che  era proprio  questo quello che mi era mancato per 

anni e anni,proprio questo, ma quale mare, quale montagna, mi mancavano i gesti 

più semplici. Allora ho detto: "cominciamo dall’inizio, cominciamo dal primo 

passo" ma anche li ho pensato che era facile, mi sono detto“adesso faccio il padre, 

faccio cosi, io devo dare i consigli a mia figlia, lei deve crescere con le idee chiare, 

lei deve avere le idee chiare nella vita. Ero convinto che i consigli li dovevo dare io  

e ho continuato a farlo e a volte non mi fermavo. Invece mi sono accorto che è lei 

che è diventata la mia consigliera[…]non so come ringraziare mia figlia, l’unico 

ringraziamento che le posso fare è grazie di essermi vicina.”18 

 

Il terzo articolo tratta il tema dell’importanza della riconciliazione dei legami che il 

detenuto ha instaurato prima del percorso carcerario. Ad esempio quando un 

soggetto viene arrestato, non si considera che questo possa essere un padre, un 

marito , un figlio, ma viene classificato come detenuto, non tenendo conto di nessun  

legame da tutelare a meno che non ci sia qualcuno dall’esterno a rivendicarne i 

diritti oppure il detenuto stesso a farne richiesta. Ma non è l’istituzione a farsi 

carico di questo tipo di responsabilità. L’articolo che riporto è un esempio di storia 

“mancata”. A raccontarla non è nè il detenuto né la sua famiglia ma una persona 

che ha conosciuto Graziano, il protagonista della storia, mentre era in carcere. 

                                                           
18 Iberisha D. Il tempo fuori passa, invece in carcere il tempo si ferma e rimane lì. Ristretti Orizzonti; 
2014; n 4; p. 30 
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Graziano, era finito in carcere perché in un momento di rabbia, durante un litigio con 

sua moglie, l’aveva aggredita, la cognata si era messa in mezzo, e lui ha  sparato 

uccidendo la cognata e rendendo cieca la moglie. Durante la vicenda era presente anche 

suo figlio all’ora molto piccolo. Lui è morto in carcere per una malattia senza mai 

rivedere né sua moglie né il bambino. “La prima cosa che voglio dire è che non ho 

trovato, come immaginavo, due persone incattivite, ho trovato due persone che ci hanno 

incontrato per capire cos’era successo in questi anni, ma mi ha colpito che quel figlio, 

che probabilmente il padre lo odiava, non lo chiamava neppure “mio padre”, però ci ha 

detto che avrebbe voluto conoscerlo. Allora, a proposito di mediazione, io mi domando 

perché non è questo il terreno su cui anche in carcere si dovrebbe lavorare, per 

ricostruire delle relazioni o anche solo per aiutare a capire, quel ragazzo per esempio 

aveva bisogno di capire. Lui ci ha anche detto una cosa terribile, ma per me 

significativa: “Io ho paura di avere dentro di me la cattiveria, il male che c’era dentro a 

quell’uomo, e anche per questo avrei voluto conoscerlo, per saperne di più”.19 

Ecco, io vorrei dire che è questo il terreno che ci deve interessare della mediazione, è 

questo, ragionare su questi temi, perché quel ragazzo avrebbe dovuto poterlo conoscere, 

il padre, avremmo dovuto lavorare tutti per questo, perché aveva bisogno di capire, 

adesso è troppo tardi, mi dispiace tantissimo che sia troppo tardi, però per una storia 

così, ce ne sono tante altre di aperte su cui io credo che sia importante ragionare.” 

Colei che riferisce queste informazioni è una giornalista  della rivista Ristretti Orizzonti, 

che aveva conosciuto Graziano, durante la sua detenzione in carcere. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Favero O. In carcere si dovrebbe lavorare di più per ricostruire delle relazioni. Ristetti Orizzonti; 2014; n 
4; p. 35 



 
 

18 
 

1.4L’APPLICAZIONE DELLA CARTA: SPAZIO GIALLO 
  

 Spazio Giallo20 ha lo stesso obiettivo che la stessa Carta dei diritti si prefigge e cioè 

realizzare un percorso all’interno del carcere più ad altezza di bambino . 

Spazio Giallo è nato nel marzo 2007  nel carcere di San Vittore. E' il primo spazio 

simile in Italia, destinato a gestire il difficile tempo prima del colloquio con il proprio 

genitore. I destinatari sono i bambini, prevalentemente da 1 a 10 anni. 

 lo Spazio Giallo è organizzato da due elementi, uno spazio fisico e relazionale, 

chiamato Spazio Giallo all’interno del carcere e un percorso chiamato “Trovo papà” che 

serve a fornire informazioni su come funzionano le diverse procedure del carcere ai 

bambini utilizzando un linguaggio semplice e animato. 

  

 Lo Spazio Giallo invece è uno spazio dove i bambini possono utilizzare giochi ed 

essere seguiti da operatori professionali,si tratta di uno spazio psico-pedagogico nel 

senso che la sua natura e la sua missione non sono quelle della ludoteca ma quelle di un 

luogo dove, attraverso il gioco e il linguaggio dei bambini, si possono  intercettare i 

bisogni e impostare di conseguenza il delicato lavoro di relazione e di cura dei bambini, 

degli adulti, ma anche delle persone che vi lavorano (gli operatori penitenziari).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 http://www.ristretti.it/areestudio/affetti/bambini/spazio_giallo.pdf 

http://www.ristretti.it/areestudio/affetti/bambini/spazio_giallo.pdf
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2.0 LA GENITORIALITA’ E’ IMPORTANTE: PERCHE’? 

E’importante chiedersi come un genitore, pur essendo detenuto, possa essere d’aiuto per 

il bambino e quali risorse possa fornirgli. La stessa domanda va posta al contrario,  

come il bambino può essere d’aiuto al genitore?  

 Ci si pone questa domanda perché generalmente si è portati a pensare a come poter 

sostituire questa figura anziché valorizzarla. Mantenere la genitorialità nel periodo di 

detenzione è importante perché rappresenta una risorsa sia per il bambino che per il 

genitore. Per il genitore è importante perché potrebbe consentirli una maggiore 

consapevolezza riguardo a sé e alle sue emozioni di cui in carcere raramente riescono a 

parlare con qualcuno. Questo potrebbe essere valorizzato attraverso il dialogo con figure 

affettive di riferimento. Un altro elemento importante della genitorialità  è la  funzione 

che egli svolge come genitore, la quale funzione  in carcere viene ostacolata. Ad 

esempio nel primo capitolo, in uno degli articoli di giornale riportati come esempio, vi è 

la storia di un padre e una figlia che  fa riflettere su come il mantenimento dei rapporti 

con sua figlia all’interno del carcere, ha permesso per il padre  all’ esterno di 

rappresentare una guida e una motivazione nel percorso di recupero di sé stesso e della 

funzione  genitoriale. Una riflessione che mi ha fatto molto sorridere, è come “Per 

rinascere come genitori occorre che qualcuno sia in grado di ri-generarci, di ri-

metterci al mondo. Non si nasce infatti una volta per tutte. Unica è la data “ biologica” 

della nostra nascita, a cui seguono innumerevoli altre- spesso invisibili, e tuttavia 

necessarie - rinascite simboliche, affettive, relazionali.” 21  Con questo volevo 

sottolineare, come in alcune fasi della vita , sia possibile che alcuni funzioni o ruoli 

vengano smarriti o temporaneamente sospesi, ma ciò non vuol dire che la persona non 

possa essere in grado se messa nella possibilità di realizzarsi, di recuperarli  o di 

svilupparli. In ciò i figli possono svolgere un ruolo fondamentale.  D’altra parte per il 

bambino, il genitore  rappresenta una risorsa a livello affettivo, ma non solo,  anche di 

consapevolezza.  Si parla di consapevolezza perché il percorso del genitore ha 

ripercussioni su di sé  a livello psicologico ma anche  a livello sociale per via della 

                                                           
21 E. Musi; Mentire ai figli è una cosa da non legittimare … per distinguere il desiderio di proteggere una 
relazione dalla minaccia di una verità distruttiva è una competenza necessaria nell’accompagnare i 
genitori detenuti; Ristretti Orizzonti2014 numero 4. P. 34 
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stigmatizzazione a cui generalmente si è soggetti. Questo accade perché in generale  il 

carcere e il genitore detenuto all’esterno sono etichettati negativamente , e questo viene 

generalizzato anche ai familiari rendendoli vittime indirette. Il bambino affinché  non 

subisca la storia, ma sia in grado di difendersi, è importante che ne sia parte attiva 

permettendogli di dare alla storia un suo significato e non un significato che la società 

ha imposto come etichetta, per questo sollecitavo l’importanza della consapevolezza che 

avviene nel momento in cui il bambino viene reso partecipe della storia familiare a cui 

appartiene. 

Durante la spiegazione del perché la genitorialità sia importante sia per il bambino che 

per il genitore, si è fatto riferimento  ai termini ruolo e funzione genitoriale. Questi due 

concetti, hanno un significato differente l’uno dall’altro. Nel prossimo paragrafo si farà 

chiarezza sulle parole utilizzate. 

 

2.1 FUNZIONE E RUOLO GENITORIALE:  C’E’ DIFFERENZA? 

Attraverso un documento chiamato Quaderno22 condiviso da Bambini Senza Sbarre23, 

associazione che si occupa della tutela dei figli dei genitori detenuti, e del supporto 

psicopedagogico dei familiari , ho potuto riflettere su ciò che le parole ruolo e funzione 

genitoriale significano.  Si tratterebbe di un documento , in cui sono riportate delle 

riflessioni  dello psicologo Alaine Bouregba24 , il quale svolge anche la funzione di  

direttore in Francia di un’associazione che si occupa come Bambini senza sbarre della 

difesa dei bambini e dei genitori.  Nel seminario si è discusso dell’impatto sul bambino 

quando il genitore è in carcere e delle problematiche che questo percorso crea. Il 

documento è stato condiviso , per dare la possibilità di conoscere le  ripercussioni sui 

figli a cui non si è solito  pensare e ai traumi che possono essere creati.   

Dire ruolo genitoriale o funzione genitoriale non equivale a dire la stessa cosa. 

Inizialmente pensavo che entrambe le parole non avessero  differenze. Occorre invece 

                                                           
22http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619333.Quaderno%201.pdf?mediaId=2403510
&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer& (ultimo accesso  24.01.17) 
23 http://www.bambinisenzasbarre.org/ (ultimo accesso 24.01.2017) 
24 http://www.ristretti.it/interviste/affetti/bouregba.htm (ultimo accesso 24.01.2017) 

http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619333.Quaderno%201.pdf?mediaId=2403510&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer&
http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619333.Quaderno%201.pdf?mediaId=2403510&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer&
http://www.ristretti.it/interviste/affetti/bouregba.htm
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pensare che la presenza fisica di un genitore, può non equivalere a una presenza 

emotiva, e cioè il genitore può ritrovarsi a svolgere il ruolo genitoriale ma non 

svolgerne  la sua funzione . Il ruolo genitoriale  consiste nell’occuparsi dell’educazione 

del bambino , nella funzione più pratica ovvero occuparsi della sua istruzione, e quindi 

che vada a scuola, che sia curato dal punto di vista fisico, lavarsi mangiare dormire, 

proteggerlo, sorvegliarlo, obblighi che ogni genitore ha nei confronti del proprio figlio.  

La funzione genitoriale invece è la parte più specifica perché non riguarda la cura fisica 

del bambino ma qualcosa di più sottile e profondo. Si fa riferimento nello specifico al 

legame che si instaura e alla protezione della vita interiore del bambino , utilizzerei il 

concetto di “ cura interna del bambino” per meglio esprimere ciò che vorrei dire. Per 

articolare questo pensiero dovrò far riferimento ad  alcuni aspetti psicologici che non 

potrò approfondire al meglio perché  non possiedo competenze psicologiche 

appropriate. Alaine Bouregba25 sottolinea come il bambino quando è piccolo, non è in 

grado di difendersi da solo nel mondo esterno per questo richiede una  protezione  

dell’adulto. La protezione di cui necessita il bambino però non è solo quella relativa ai 

pericoli del mondo esterno ma anche quelli provenienti dal mondo interno. In altre 

parole il bambino quando è piccolo è soggetto ad angosce provenienti dal suo mondo 

interiore,  di cui non sa effettivamente farne parola, e non  ha sufficienti barriere interne  

per potersi difendere e perciò le subisce a meno che non ci sia la figura di un adulto a 

dare sicurezze rispetto a queste angosce. Non si tratta però di un qualsiasi adulto, ma 

della figura del genitore in grado di calmare. Il genitore è colui in grado di mettere in 

parole quello che sta accadendo in quel momento,il bambino no, non ne è ancora 

capace,  ed è proprio la messa in parole di un avvenimento che permette di capire quello 

che sta succedendo. Ad esempio ad ognuno di noi può capitare di vivere una situazione 

che ci porta angoscia, e ognuno di noi sarà portato a reagire in modo differente, ad 

esempio c’è chi di fronte ad una situazione che non riesce a superare reagisce cercando 

una soluzione alternativa, chi  invece lo affronta come un muro insormontabile e si 

scontra non trovandone  soluzioni. Questo provoca un’angoscia dentro che non sempre 

siamo in grado di spiegarci  nonostante non siamo più infanti, questo perché è  cosi forte 

l’angoscia in alcuni casi che  non riusciamo  a raccontarlo a noi stessi mettendo in 

                                                           
25http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619333.Quaderno%201.pdf?mediaId=2403510
&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer& 

http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619333.Quaderno%201.pdf?mediaId=2403510&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer&
http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619333.Quaderno%201.pdf?mediaId=2403510&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer&
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parola quello che stiamo vivendo. Di conseguenza cerchiamo al di fuori di noi stessi una 

persona,  specialmente chi sentiamo possa comprenderci, nel tranquillizzarci che va 

tutto bene. Ho fatto questo esempio perché è comune a tutti, quello di sentire dentro  

delle sensazioni simili a quella descritta, perciò sarà più semplice continuare il discorso 

e intenderci meglio. Nel caso del bambino piccolo, lui non è in grado di raccontarsi il 

mondo, sono in particolare  gli occhi della madre a fungere da linguaggio. Nel periodo 

che va dai zero ai sei anni, il bambino interiorizza dentro di sé le risposte di sicurezza 

del genitore, perciò l’allontanamento precoce prima dei 6 anni del bambino dal suo 

genitore lo espone a dei rischi importanti. Gli studi di Spitz, e di Bowlby26 negli anni 60 

hanno descritto gli effetti della carenza affettiva. Questo è un punto su cui i legislatori si 

sono accordati per autorizzare un’attenzione particolare al bambino. Ad essere 

importante non è solo il ruolo della madre, anche il ruolo del padre assume una funzione  

genitoriale importante per il bambino di cui l’ordinamento penitenziario considera come 

secondario rispetto a quello svolto dalla madre. 

Questa visione “contribuisce a rafforzare l’impressione che secondo la normativa 

carceraria, lo sviluppo di un bambino dovrebbe essere compito esclusivo delle donne, 

nei confronti delle quali tuttavia l’istituzione non prevede ancora nemmeno oggi, 

nonostante i notevoli passi in avanti, strumenti di sostegno adeguati alla particolarità 

della situazione. 

Negli ultimi tempi sono stati condotti numerosi studi sul rapporto padre-figlio che 

hanno evidenziato un cambiamento di tendenza rispetto ad un’esclusiva presenza della 

figura materna nei primi tre anni di vita del figlio: la figura paterna è risultata essere 

importante non solo per il sostegno che può offrire alla madre, impegnata in prima 

persona nel rapporto con il figlio, ma anche come intervento diretto in un proprio ed 

originale rapporto con il figlio. "Il padre non è soltanto un modesto sostituto della 

madre; egli fornisce un contributo ben preciso alla cura e allo sviluppo di neonati e 

bambini piccoli (…). Il padre, quando gli viene offerta l’opportunità, diventa 

attivamente coinvolto con il suo neonato. Anche se padre e madre sono ugualmente 

coinvolti con il loro bambino, lo sono in modo diverso fin dall’inizio 

                                                           
26 Ibidem n5 
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Il padre e la  madre contribuiscono allo sviluppo intellettuale del bambino in modi 

diversi. È stato osservato che i bambini che sono capaci di instaurare durante l’infanzia 

forti legami con entrambi i genitori hanno un concetto di sé più positivo e maggior 

successo nelle relazioni interpersonali dei bambini che invece hanno solamente un 

legame con la propria madre.”27 

Tuttavia non è possibile avere una lettura lineare e meccanica di quello che potrebbe 

essere l’assenza di un genitore o un rapporto non istaurato adeguatamente. Nel caso 

specifico dell’arresto di un genitore, l’assenza di una delle due figure non comporta 

automaticamente una specifica risposta. Un elemento caratterizzante è rappresentato  

dal collegamento psichico che lega il bambino al suo genitore,  dal tipo di rapporto che  

si è  istaurato,  dall’analisi che il bambino fa rispetto all’assenza di questa figura  

dall’età in cui l’arresto avviene  e dal contesto sociale e culturale di riferimento. Un 

altro condizionamento notevole sarà dato  dal  tipo di rapporto di alleanza che i genitori 

hanno instaurato tra di loro perché ci possono essere casi in cui il rapporto genitoriale è 

conflittuale, e l’assenza di un genitore potrebbe essere momentaneamente  intesa dal 

bambino come una temporanea sospensione dallo stress, non accusando subito gli effetti 

dell’arresto.  

 

2.2 NOTA BENE: UN’ATTENZIONE SELETTIVA PUO’ FARCI INCIAMPARE 

Tuttavia vorrei aprire una piccola parentesi, mi sono accorta di aver focalizzato la mia 

attenzione solo ed esclusivamente sui genitori, in termini biologici, trascurando il fatto 

che per concetto di famiglia, non si intende solo ed esclusivamente mamma e papà 

biologici, nel senso che il genitore biologico può venire a mancare ma  altri possono 

assumere responsabilità genitoriale nei confronti del bambino. Ci possono essere casi di 

figli con una madre sola, i cui figli hanno trovato una forte figura genitoriale nei nonni 

e/o in un amico della madre. Osservando la situazione presa in esame da un altro punto 

di vista si può notare  che  “la mancanza di un genitore biologico non necessariamente 

comporta una deprivazione di genitorialità; al contrario può sollecitarne l’attivazione 

                                                           
27 http://www.ristretti.it/areestudio/donne/ricerche/mattei/secondo.htm  
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in altre persone. Ciò non significa che sia irrilevante dal punto di vista psicologico,o 

anche sociale, e delle chance di vita dei figli coinvolti (e del genitore rimasto “solo”). 

[…] Occorre disticare le diverse dimensioni e non dare per scontato che assenze di un 

genitore biologico significhi sempre , appunto, assenza di altri rapporti genitoriali oltre 

a quelli che si hanno con l’unico genitore presente, e’ piuttosto l’automatismo che noi 

ci aspettiamo culturalmente tra genitorialità biologica e genitorialità relazionale e 

sociale che rischia, non solo di stigmatizzare tout court come vulnerabile e deprivato 

chi non  può contarci , ma di non far riconoscere e valorizzare le disponibilità 

genitoriali presenti e attive nelle reti sociali cui ciascuno appartiene. Un aspetto su cui 

porre una riflessione perciò , non è solo la presenza fisica e psichica ma  anche la 

qualità che queste funzioni hanno sul bambino”.28 Punti di vista differenti ci fanno 

rendere conto di quanto l’argomento presenta  piccole striature in cui è facile perdersi e 

di cui è facile non accorgersi, rischiando di calpestarle perché non riconosciute. 

2.3 I NODI  DI’  UNA STORIA VANNO PETTINATI: 

IMPARARE A DIRE LE “COSE BRUTTE” 

L’importanza della genitorialità, per il bambino è considerata una risorsa non solo dal 

punto di vista affettivo, ma ritenuta necessaria  per  il raggiungimento di una maggiore 

consapevolezza della storia familiare a cui appartiene. Attraverso il dialogo tra padre e 

figlio, consente l’uno d’essere consapevole della storia dell’ altro. Il padre consapevole 

dell’ambiente esterno del figlio e di come vive questa esperienza e il figlio di come il 

padre vive il percorso di detenzione, e perché. La genitorialità per il bambino diventa 

importante ,affinché il bambino nell’affrontare l’ambiente esterno non si senta solo. Il 

problema del figlio dei genitore detenuto non è solo relativo alla mancanza affettiva 

dovuta alla separazione, alla possibile rottura dell’idealizzazione del genitore e della 

fiducia; ma anche allo stigma a livello sociale a cui nella maggior parte dei casi i 

bambini sono sottoposti e agli effetti psicologici che questo crea nei bambini. 

Affrontare  il tema della verità con il figlio è importante non per la sua descrizione 

oggettiva ma per la possibilità del bambino di non essere all’oscuro della situazione 

                                                           
28 C. Saraceno. Coppie e famiglie. Non è una questione di natura. Feltrinelli, 2012. P. 88 
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familiare a cui appartiene, subendone la storia. Nello Spazio Giallo29, vi è una parte del 

servizio dedicato al supporto del genitore che  si trova all’esterno e accudisce il minore. 

Uno tra gli obiettivi consiste nel dare un aiuto a questi ultimi ma anche al genitore 

detenuto nel momento in cui ad esempio non sanno come comportarsi quando il 

bambino chiede al genitore di sapere la storia della detenzione del padre, oppure in 

alcuni casi dove si trova il papà. Mentire al bambino solitamente è la prima soluzione 

che verrebbe in mente, perché non si sa come affrontare questo argomento, o a volte il 

genitore si vergogna, preferendo il silenzio , o pensando che cosi facendo si protegge il 

minore. In realtà lo si espone a maggiori rischi perché lo si tiene all’oscuro di una storia 

che lo colpisce indirettamente. Quando dico che il bambino subisce la storia mi riferisco 

a quando a livello sociale viene accusato di colpe che lui non ha. Farò’ un esempio: a  

livello sociale, il bambino potrebbe essere vulnerabile perché etichettato di qualcosa di 

cui lui non è consapevole, oppure in parte si, ma di cui però non ha colpe. In uno degli 

articoli di  giornale riportato  come esempio  nel primo capitolo, c’è un padre detenuto 

che riferendosi a come i figli all’esterno potessero vivere l’esperienza scrive: 

“continuavano ( rivolgendosi ai figli) a volte a vergognarsi, continuavano a vivere in un 

mondo che quando gli amici, le amiche, i professori chiedevano, dov’è tuo padre? 

Perché non viene mai? Li costringeva a nascondersi”. Il racconto continua dicendo “ 

ma noi (questa volta rivolgendosi ai genitori e a sé stesso ) queste cose non le 

sappiamo, non sappiamo cosa fanno veramente i nostri figli, non sappiamo come 

rispondono alle domande di chi è curioso di sapere qualcosa dei loro padri”.30 

Supponiamo il caso che il genitore che si occupa del bambino non racconta la verità 

rispetto alla detenzione del padre, e il bambino si ritrova a scoprire questa storia 

attraverso i suoi compagni di classe, i quali a loro volta faranno dei commenti oppure 

delle domande al bambino. Nella mia classe  delle elementari e delle medie questo è 

accaduto, e a pagarne le conseguenze è il bambino che non sa cosa rispondere, e si sente 

ferito perché è come se la sua storia non fosse stata tutelata abbastanza. Questi 

“incidenti” tra vita privata  e coinvolgimento pubblico nella sfera personale non 

                                                           
29 http://www.bambinisenzasbarre.org/spazio-giallo-nel-carcere/ 
 
30 E. Musi; Mentire ai figli è una cosa da non legittimare … per distinguere il desiderio di proteggere una 
relazione dalla minaccia di una verità distruttiva è una competenza necessaria nell’accompagnare i 
genitori detenuti; Ristretti Orizzonti2014 numero 4. P. 30 

http://www.bambinisenzasbarre.org/spazio-giallo-nel-carcere/
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desiderato, crea vergogna perché a livello sociale il bambino pur non comprendendo a 

pieno il significato che possa avere sa che è qualcosa di “brutto” quello che è accaduto a 

suo padre, perché  cosi gli è stato detto dai compagni di classe. Il bambino sarà portato  

nella maggior parte dei casi a credere o a esserne influenzato dal giudizio espresso 

perché ci si ritrova  in un età in cui i pari hanno una grande  importanza. In questo caso 

la domanda che mi viene in mente è: come ci si difende da occhi che ti guardano 

dall’esterno come se si aspettassero che tu abbia qualcosa da dire per scolparti  da ciò di 

cui in realtà non si hanno delle reali colpe?  

 

 

 

 

 

 

31 

Per il bambino che non ha affrontato l’argomento in casa, è come se si trovasse dinanzi 

a due scogli: la famiglia e la sua storia da una parte, e la scuola e i pari dall’altra che 

potrebbero suscitarli disagio qualora quest’ ultimo lo affrontasse come un problema e si 

                                                           
31  È. Durand. La parentesi. Editions de La Difference. 2011 
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se sentisse lui stesso un problema. Palmonari, Kirchler e Pombeni trattando un analisi 

sul adolescenza e i gruppi dei coetanei affermano che “Una forte identificazione con i 

pari costituisce un fattore protettivo di natura efficacia in quanto permette 

all’adolescente  di rivolgersi  all’una e all’altra agenzia di socializzazione  per avere 

sostegno e aiuto nell’ affrontare i diversi compiti di sviluppo, mentre il non poter 

contare su nessuna delle due costituisce un fattore di rischio di disadattamento 

sociale”32.Nel caso del bambino che all’interno della classe subisce un etichettamento, e 

per questo motivo viene evitato da alcuni compagni di classe, questo fa si che il minore  

sarà più facilmente  portato a considerarsi lui stesso un problema anziché  considerare la 

situazione problematica e a non considerarsi parte integrante del suo gruppo scolastico 

di appartenenza, compromettendo una sana costruzione identitaria in riferimento a sé e 

alla collettività di cui fa parte. Pianta è uno psicologo che si occupa di psicologia dello 

sviluppo e sostiene che sono due gli argomenti che assumono una particolare 

importanza nel processo di formazione e orientamento nel corso della carriera 

scolastica: “in primo luogo i  primi anni di scuola esercitano una grande influenza sulle 

traiettorie dell’adattamento successivo dei bambini nella scuola; in secondo luogo i 

processi sociali (le relazioni con i compagni e gli insegnanti )hanno un ruolo decisivo 

nel modellare i percorsi e alterare le loro traiettorie e direzioni”33. 

A proposito di scuola, in un libro di Rodari 34  ho trovato delle riflessioni che mi 

piacerebbe condividere. La prima si riferisce alla fanciullezza, Rodari riporta delle frasi 

scritte da Giacomo Leopardi nel suo Zibaldone : 1° Agosto 1823. 

“La più bella e fortunata età dell’uomo, ch’è la fanciullezza, è tormentata in mille 

modi, con mille angustie, timori, fatiche dall’educazione e dall’istruzione, tanto che 

l’uomo adulto, anche in mezzo all’infelicità … non accetterebbe di tornare fanciullo 

colla condizione di soffrire”35 

                                                           
32 G. Speltini. Minori, disagio e aiuto psicosociale. Il Mulino, 2005.  P.68 
33 G. Speltini. Minori, disagio e aiuto psicosociale. Il Mulino, 2005 . P. 39 
34  G. Rodari. Esercizi di fantasia. Enaudi, 2016.  
35 Ibidem p.19  
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In questo caso Rodari fa riferimento alla scuola che non ammette la fantasia degli 

alunni, che segue dei percorsi rigidi, che non aiutano a esprimere e a rappresentare il 

bambino nella sua piena libertà infatti il discorso segue, chiedendosi: 

“Ma come si può fare scuola anche ridendo?”36 

E poi la riflessione continua, poco più in là scrivendo: 

“Ma quanti insegnanti riconosceranno ai loro scolari la libertà di scrivere, se occorre, 

la parola merda?”forse“intorno al 2017, quando il concetto di cattivo gusto avrà 

subìto la necessaria ed inevitabile evoluzione. A quel tempo sembrerà di cattivo gusto 

sfruttare il lavoro altrui e mettere in prigione gli innocenti e i bambini, invece saranno 

padroni di inventarsi storie veramente educative sulla caccia”37 

Quello che mi viene in mente è che solitamente e soprattutto a scuola, si è portati a 

considerare il brutto, la negatività qualcosa che va nascosto, che non va detto e che al 

massimo trova posto nell’orecchio del compagno che vi è a fianco, e se questo non si 

scandalizza, potremmo tirare un bel  sospiro di sollievo, altrimenti può capitare che se 

molto suscettibile, alzerà il dito e urlerà il segreto davanti alla classe, causando in chi ha 

confidato la sua “cosa brutta” rossore sulle guance, dalla vergogna di averla ammessa, 

portando davanti al viso un libro per nascondersi. Tutto questo discorso, per poter dire 

che sarebbe giusto invece insegnare che le cose brutte, chi lo ha deciso che sono brutte? 

E perché devono esser tenute dentro, o scritte su di un diario anziché condividerle e 

scriverci una storia? A scuola come lo stesso Lodi ci ricorda, ai bambini va data la 

possibilità di imparare. “Educare  l’uomo sociale” alla libertà significa, quindi, offrire 

l’opportunità per apprendere la “tecnica della conversazione necessaria per 

comprendere gli altri, capire i problemi in profondità progettare insieme. E’ una 

tecnica che s’impara lentamente e non è facile stare all’argomento, ascoltare sino alla 

fine chi parla, ricordare o annotare i punti essenziali del discorso altrui, attendere per 

intervenire, parlare evitando la ripetizione dei concetti già espressi e portare avanti il 

discorso collettivo come una costruzione razionale che sale poco a poco. Conservando 

viene alla luce una miniera inesauribile di fatti e di situazioni emozionali: è la 

                                                           
36 Ibidem p.15 
37 Ibidem p.20 
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ricchezza  che i bambini colgono dalla loro angolazione. Dove si parla, si impara a 

parlare. Se a scuola tacciono come possono divenire capaci di comunicare le proprie 

idee?”38 

Il bambino a cui è stato detto “ brutto” perché suo papà si trovava in carcere, deve avere 

il diritto di non essere escluso, e di avere la possibilità di affrontare ad alta voce il suo 

segreto, in un ambiento che accoglie e non discrimina.  

 

2.4 EDUCARE L’UOMO SOCIALE ALLA LIBERTA’39 

Nel paragrafo precedente si è discusso di come un percorso di detenzione di un genitore 

possa avere degli effetti non solo a livello affettivo ma anche  sociale sui figli. La scuola 

oltre alla famiglia, riveste una grande importanza, si ritiene opportuno  perciò educare 

gli alunni e gli insegnanti ad avere una visione di tolleranza e inclusione nei confronti di 

chi si trova in difficoltà. “Educare l’uomo sociale alla libertà”40 significa conoscere 

affinché le difficoltà non vengano calpestate. Questo messaggio non è rivolto solo alle 

persone che hanno dei problemi, ma anche a chi si considera “normale”. Spesso la causa 

dei pregiudizi negativi, la diffidenza, si creano nel momento in cui non ci sono dei 

terreni di solidarietà ma piuttosto, contesti aridi in cui ci si chiude nell’ individualismo 

che non consente di comprendere le realtà differenti, e chi ci sta accanto. Conoscere 

porta a comprendere, e comprendendo possiamo essere in grado di poter rispettare. Per 

poter conoscere è necessario l’incontro con l’altro perché la conoscenza non avviene se 

non vi è uno scambio tra sé e un’altra alterità. 

“Per Hussler l’esperienza dell’altro o apertura all’altro è un’esperienza della quale l’ 

individuo non può fare a meno poiché è dall’incontro con l’altro che l’io, in quanto 

coscienza di sé è in  grado di cogliere e di comprendere tanto la realtà a lui interna, 

quanto quella del mondo oggettivo, materiale ed umano”41. L’esperienza di apertura 

                                                           
38 M. Lodi. Pratiche di libertà nel paese sbagliato;BeccoGiallo, 2015. 
39 Ibidem  
40 ibidem 
41  L. Cavana, R. Casadei. Pedagogia come direzione. Ricerca di senso tra dinamiche esistenziali ed 
esigenze professionali. Aracne,  2016. 
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verso l’altro non si realizza stando uno accanto all’altro ma l’uno con l’latro. Ciò vuol 

dire cooperare e collaborare insieme al fine di stringere alleanze e non dis-alleanze. 

Per proteggerci da un determinismo violento, la pedagogia fenomenologica ci ricorda 

l’importanza di osservare i fattori non con un occhio deterministico  che riduce il tutto a 

una conseguenza di causa-effetto, ma allenarci a comprendere il comportamento umano, 

ascoltando i suoi vissuti e via via la sua visione del mondo. 

Si può evincere come, il percorso della detenzione del genitore non riguarda solo ed 

esclusivamente il rapporto padre- figlio ma coinvolge tutti gli ambienti che sono attorno 

alla persona, e che in maniera diretta e indiretta influenzano lo sviluppo di essa. Per 

questo motivo il lavoro che la persona fa su di sé, non può essere svolto solo ed 

esclusivamente sulla persona ma con la persona e i diversi sistemi che ne fanno parte. 

Nel caso dei bambino che hanno un genitore detenuto, il lavoro di tutela e prevenzione 

non va svolto solo ed esclusivamente con il minore ma coinvolgendo le diverse parti, ad 

esempio la famiglia, il gruppo dei pari e la scuola, affinché il cambiamento avvenga 

sull’intero sistema e non solo sul singolo. È pure vero che il cambiamento del singolo 

avviene attraverso il cambiamento di altri, proprio perché il soggetto, è un soggetto in 

relazione e non in relazione solo con sé stesso.  

PER SAPERNE DI  PIU’: TEORIA ECOLOGICA DELLO SVILUPPO DI 

BRONFENBRENNER: 

Lo psicologo statunitense Bronfenbrenner, spiega come lo sviluppo del bambino, sia 

influenzato dai diversi sistemi durante tutto l’arco della crescita, considerato un soggetto 

in relazione con più ambienti ecologici. Questo è anche un modo per poter far 

comprendere ad alcuni genitori, che il percorso di detenzione non ha effetti solo sul 

detenuto, ma la famiglia così come la scuola, sono dei sistemi interconnessi tra di loro 

che si influenzano reciprocamente. Soprattutto nella famiglia, se una parte viene lesa, le 

ripercussioni vengono subite da tutti i componenti che ne fanno parte. 

Secondo l’approccio ecologico dello sviluppo di Bronfenbrenner42 si può comprendere 

che lo sviluppo del bambino è influenzato da diversi sistemi, o meglio strutture 

                                                           
42 G. Speltini. Minori, disagio e aiuto psicosociale. Il Mulino, 2005. P. 10 
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concentriche all’interno delle quali si trova la zona del microsistema che è circondata 

dal mesosistema, ecosistema e per ultimo dal microsistema. 

Il microsistema: è la zona che il bambino sperimenta direttamente e soggettivamente.   

Esso comprende l’insieme delle relazioni e ruoli interpersonali, ad esempio la famiglia 

in cui il bambino ha esperienza diretta.  

Il mesosistema: può essere immaginato come un insieme di microsistemi di ambienti 

che il bambino sperimenta, un esempio può essere dato dall’asilo. 

Asilo e famiglia sono influenze dirette sul bambino e rappresentano dei microsistemi 

interconnessi perché entrambi sono ambienti che generano informazioni e influenzano il 

bambino. Egli stesso ricevendole,le rielabora e risponderà a questi stimoli attribuendoli 

un significato. 

L’esosistema: Esso a differenza dei primi due non è un ambiente di cui il bambino ha 

esperienza diretta ma ne è influenzato indirettamente attraverso i genitori, quest’ultimi 

frequentando un ambiente esterno che può essere per esempio  posto di lavoro sono 

esposti ad influenze che avranno ripercussioni sul sistema famigliare e quindi 

sull’infante. 

Il macrosistema: è da immaginare come il cerchio più ampio del cerchio ecologico. 

Esso comprende l’insieme delle norme, delle idee, delle aspettative e delle 

rappresentazioni sociali rilevanti ai fini dello sviluppo. 

Questo fa rendere consapevoli, di come poter affrontare un analisi di un problema 

relativo ad una persona possa essere complesso poiché non si può pensare di svolgere 

un’osservazione  sul soggetto prescindendo dagli ambienti ecologici attorno a sé.  
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3.0 RIENTRO A CASA DEL DETENUTO 

L’arresto di un genitore  crea un taglio all’interno della famiglia e soprattutto con i figli 

paragonabile ad un blackout, in seguito al quale occorrerà riaccendere delle luci e 

stabilire ponti di comunicazione. Di conseguenza il ritorno a casa del genitore detenuto 

è solitamente considerato un percorso  disorientante  per il genitore e per gli affetti che 

sono al di fuori “in quanto la separazione dovuta dalla detenzione modifica i rapporti 

familiari, indipendentemente dalla frequenza e dalla modalità con cui i detenuti si 

tengono in contatto con loro”43. Da poco tempo, in alcune zone44 d’ Italia, per rafforzare 

i legami con i rispettivi figli45 durante il periodo di detenzione vengono offerti dei 

programmi di assistenza genitoriale 46 , affinché il reinserimento a casa non sia 

considerato inaffrontabile. nel momento del rilascio molti detenuti devono “imparare” 

di nuovo a essere genitori e molti bambini devono riabituarsi alla presenza dell’altro 

genitore. Ci si ritrova dunque  a dover conciliare il percorso  che il carcere ha avuto su 

di sé, e il ritmo di  vita che il rientro a casa comporta, il quale pur essendo stato suo 

prima del carcere  richiede del tempo per poterlo adattare al percorso svolto. Ad 

esempio anche avere delle relazioni, che prima d’allora in  carcere non era abituato ad 

avere accanto potrebbero in un primo momento essere disorientanti.  

Discostiamoci un attimo dall’argomento carcere e famiglia e pensiamo al semplice 

momento in cui  noi decidiamo di fare un viaggio di piacere. Dopo la vacanza più o 

meno lunga, in un posto anche non troppo lontano dalla nostra casa, al ritorno  possiamo 

avvertire un leggero spaesamento, pur trattandosi della nostra casa il posto in cui 

facciamo ritorno e delle nostre ordinarie routines. Ci diciamo con molta tranquillità e 

forse un pizzico di nostalgia che  ci serviranno dei giorni per ritornare a un nostro 

equilibrio. Pensiamo alla situazione di un detenuto e di una famiglia che non sarà la 

                                                           
43http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619344.Quaderno%202.pdf?mediaId=2403511
&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer&  P.30 (Ultimo accesso 26.01.2017) 
44 In particolare nelle zone di Milano, nelle carceri di San Vittore, Bollate e Opera.  
45 http://www.bambinisenzasbarre.org/carta-dei-diritti-dei-figli-dei-genitori-detenuti/ (ultimo accesso 
29.01.2017) 
46http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619344.Quaderno%202.pdf?mediaId=2403511
&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer& 
Nel carcere di Opera è in atto un progetto di sostegno con bambini che hanno difficoltà 
comportamentali dovute alla detenzione del genitore. Il progetto offre uno spazio fisico come una casa 
privata, per consentire contatto e assistenza psicologica da parte di esperti nelle dinamiche familiari e 
nella psicologia infantile. P.30 

http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619344.Quaderno%202.pdf?mediaId=2403511&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer&
http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619344.Quaderno%202.pdf?mediaId=2403511&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer&
http://www.bambinisenzasbarre.org/carta-dei-diritti-dei-figli-dei-genitori-detenuti/
http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619344.Quaderno%202.pdf?mediaId=2403511&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer&
http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619344.Quaderno%202.pdf?mediaId=2403511&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer&
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stessa, e di una persona che per un motivo ha deciso di fare un viaggio. A fare la 

differenza sarà l’ambiente e le dinamiche familiari complesse a cui far fronte, 

dinamiche che alla base hanno un disagio che altera la percezione della realtà e non 

permette molte volte un modo sereno di affrontare le relazioni e i conflitti che si 

presentano. Ho fatto questo esempio perché anche durante la quotidianità ci capita di 

affrontare piccoli conflitti che però ci pesano meno e riusciamo ad affrontarli perché 

hanno minore pressione sulla nostra vita, e abbiamo un equilibrio psicologico che ci 

consente  di  darci una risposta più serena rispetto a quando nel clima attorno a noi c’è 

una situazione complessa che causa squilibrio. Ritornando al discorso iniziato nelle 

prime righe, ho fatto riferimento al genitore detenuto e a come possa essere complesso e 

poco semplice il reinserimento in famiglia. Tuttavia anche per la famiglia non è 

semplice, perché durante l’assenza si sono assunte delle abitudini differenti,ad esempio 

il bambino potrà essersi attaccato molto di più alla mamma pensando che l’arrivo del 

papà possa essere un’ invasione o una perdita del rapporto costruito nel tempo 

dell’assenza; il genitore potrà perciò trovarsi di fronte a più difficoltà 

contemporaneamente. “Nel carcere di Magilligan i detenuti durante il percorso 

carcerario sono coinvolti in alcuni progetti rivolti al reinserimento in famiglia alla fine 

del percorso detentivo. Esso permette ai detenuti di riunirsi  per esaminare insieme le 

difficoltà che la loro famiglia potrebbe dover affrontare dopo il rilascio, 

incoraggiandoli a creare una soluzione costruttiva in preparazione del momento a 

casa“47. Si sottolinea oggi, in vista dei riconoscimenti che gli effetti del carcere hanno 

sui minori, di concentrare le attenzioni maggiormente sulla condizione e sulle esigenze 

dei figli dei detenuti in relazione al rilascio e al reinserimento dei genitori.  

 

 

 

 

                                                           
47http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619344.Quaderno%202.pdf?mediaId=2403511
&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer&  (ultimo accesso 29.01.2017) 

http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619344.Quaderno%202.pdf?mediaId=2403511&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer&
http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619344.Quaderno%202.pdf?mediaId=2403511&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer&
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3.1 COMPRENDERE I CONFLITTI INTERIORI 

Del reinserimento del genitore a casa intendo portare il focus sull’aspetto emotivo che 

entrambe le parti provano, soffermandosi in particolare sui conflitti emotivi che se 

irrisolti potrebbe portare la famiglia o il detenuto, a creare dis-allenze nella 

ricostruzione dei rapporti familiari. Durante l‘assenza entrambe le parti, genitore 

detenuto e la  famiglia, avranno provato diverse emozioni e sentimenti, a volte  rabbia a 

volte nostalgia, che influenzano il modo d’agire, soprattutto se le emozioni o 

sentimenti48 provati non sono sottoposti a domande, o ad altro processo di indagini e 

rielaborazione. perché provo queste emozioni? e cosa intendo farne?  

Ci possono essere casi in cui, anche quotidianamente non vediamo l’ora di incontrare 

qualcuno, ma poi quando siamo giunti all’incontro qualcosa dentro di noi suona come 

un campanello di allerta, portandoci a chiedere come mai eravamo felici e poi d’un 

tratto siamo diventati tristi, oppure ostili di fronte alla persona che attimi prima eravamo 

contenti di incontrare. I conflitti emozionali, pur non vedendoli, perché intimi, sono 

importanti perché influenzano non solo i nostri pensieri ma anche le azioni. Ci si ritrova 

da una parte a voler accogliere e dall’altra però assumere atteggiamenti di chiusura.  

Non è sempre semplice porsi delle domande e tanto meno riuscire ad avere delle 

risposte. ma soprattutto ad impostare domande in modo corretto, funzionale alla 

soluzione di conflitto e sofferenza. A volte siamo portati a non accettare che ci siano 

delle emozioni o sentimenti  “ negativi” che ostacolano il nostro desiderio soprattutto se 

sono rivolte a persone a cui siamo legati, e allora portiamo a reprimerli anziché 

accettare che queste emozioni ci siano, che le abbiamo provate e che però possono 

migliorare se ci chiediamo  cosa ci vogliono dire. Questo tipo di percorso, si chiama 

“razionalizzazione delle emozioni”, che non significa essere “freddi” di fronte alle 

emozioni cioè non provare l’emozione  perché subentra la razionalità, ma rifletterci, 

come aiuto per tradurre in parole per sé stessi e per gli altri. È importante che si faccia 

chiarezza innanzitutto con se stessi riguardo a ciò che proviamo perché tutto ciò a cui 

poniamo resistenza, persiste, ed è un bene che le emozioni vengano liberate.  

                                                           
48 Le emozioni possono essere considerate le manifestazioni esteriori dei sentimenti, e sono 
caratterizzate da media e breve temporalità, mentre i sentimenti sono più duraturi e soprattutto 
possono esistere anche senza manifestazioni emozionali evidenti. 
 E. Guerra; Il dolore dell’infanzia. Educare alle emozioni difficili . Junior 2015. P. 10 
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“Se resistiamo alla rabbia, siamo sempre arrabbiati. Se resistiamo alla tristezza, siamo 

sempre tristi. Se resistiamo alla sofferenza siamo sempre sofferenti. Se resistiamo alla 

confusione siamo sempre confusi. Pensiamo di opporre resistenza a certi stati d’animo 

perché esistono, in realtà esistono perché noi gli resistiamo”49.  

Non è nascondendoli che si contribuisce a migliorare il funzionamento, anzi “censurare 

il mondo emotivo richiede spesso un grande dispendio di energie mentre riconoscerlo è 

il primo passo per imparare  a gestirlo bene sapendo che la conoscenza di sé richiede 

tempi lunghi”50. E’ un processo che non può avvenire in solitudine, occorre anzi creare 

contesti relazionali E adeguati,percorsi che nel carcere non sono riconosciuti, e che 

anche in famiglia si è spesso portati a non esternare.  Nel caso del detenuto che incontra 

i figli, all’interno di un contesto che non è più il carcere  ma la propria casa, il proprio 

spazio intimo, potrebbe essere particolare, e potrebbero essere diversi gli stati d’animo 

che l’incontro potrebbe generare. Ad esempio, il figlio potrebbe essere contento di 

vedere il suo papà, ma allo stesso tempo essere sofferente, per le pressioni e i traumi che 

ha subito, che non è detto che il padre conosca, avvertendo dentro di sé bene e astio allo 

stesso tempo. D’altra parte, il padre potrebbe sentirsi in colpa o vergognarsi dell’errore 

compiuto, ammesso che lo consideri un errore, e far fatica ad ammettere a se stesso lo 

sbaglio compiuto, ritenendola una doppia umiliazione. 

Se queste emozioni tra di loro non parlano, ma si censurano o si aggirano, il rapporto è 

come se subisse un’ulteriore lacerazione. È come se il percorso di pena non fosse finito, 

poiché non mettendoci un punto, E ogni qualvolta la porta si dovesse aprire si porta 

dietro con sé l’eco.  

 

 

 

                                                           
49 http://labottegadellestorie.org/diventiamo-quello-a-cui-resistiamo/ 
 (ultimo accesso 27.01.17) 
50 V.Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi. Ripartire dall’esperienza. Direzioni di senso nel lavoro sociale. 
FrancoAngeli 2010. P 30 

http://labottegadellestorie.org/diventiamo-quello-a-cui-resistiamo/
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3.2 FAMIGLIA  “QUADRO”: UN’IDEA NATA DA UN’OSSERVAZIONE 

PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il disegno vuole rappresentare il blocco emotivo di alcuni componenti di una famiglia . 

Questa famiglia l’ho chiamata “quadro”. Descrivere questo disegno mi è abbastanza 

difficile, ma rappresenta per me uno dei motivi per cui ho deciso di dare importanza ai 

conflitti emotivi, che creano distanze non visibili ad occhio nudo o dall’esterno. Essere 

uno accanto all’altro non significa necessariamente essere uno con l’altro.  

Si tratta di una sensazione, trasformata in un’ immagine .  
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3.3 “L’ETICA DELLA COMPRENSIONE RICHIEDE DI 

COMPRENDERE L’INCOMPRENSIONE “51 

“Concedersi il tempo della riflessione salva i sentimenti dalla fugacità che li travolge 

nella frenesia delle urgenze”52 

Quando nei rapporti quotidiani sperimentiamo un’incomprensione nei confronti di un 

singolo oppure all’interno di un gruppo le reazioni tipiche sono due: o preferiamo non 

risolvere, e accantoniamo il problema evitando la persona oppure se a questa persona 

siamo particolarmente legati tendiamo a voler “chiarire“ velocemente l’incomprensione. 

Questo avviene perché si è portati a pensare che quanto più rapidamente avverrà il 

chiarimento tanto più  ci potremo considerare eticamente corretti. La citazione di Morin 

riportata all’inizio del paragrafo richiede del tempo per poter essere compresa, perché è 

come se dopo averla letta, ci si sentisse titubanti, e incerti su quanto affermato.”Che 

cosa significa e che cosa implica, al contrario fermarsi e darsi tempo per comprendere 

l’incomprensione che ci divide e ci contrappone? Quel che conta nel percorso della 

comprensione è l’impegno che una persona ci dedica per affrontarla, anziché aggirare 

la paura che quella incomprensione ci trasmette.”53 La riconciliazione tra due parti 

ferite può avvenire perciò nel momento in cui il chiarimento sia avvenuto prima dentro 

sé stessi, attraverso il tempo della riflessione, che non avviene  parlando solo con sé 

stessi ma incrociando nuovi “sguardi” e mettendo allo scoperto le proprie emozioni.  

Affrontare il tema dell’incomprensione, così come il tema della riflessione su stessi, mi 

sembrava il modo più corretto per aprire il varco a qualcosa a cui do un valore molto 

profondo, ovvero la funzione della verità all’interno di un rapporto. La quale potrebbe 

fungere da tassello, per riordinare rapporti che hanno subito una “lussazione”.  

                                                           
51 E.Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milano 2001, p.104 
52 V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi. OP. CIT. (2010) pag32 
53 M. Contini. Dis-alleanze nei contesti educativi. Carocci 2012. P 22 
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3.4 TEMA DELLA VERITA’ PER RIPRENDERE IN MANO LA PROPRIA 

STORIA DI GENITORE 

Un modo per ricollegare i fili, rispetto a un rapporto che ha subito un blackout , 

potrebbe essere “l’apertura a spazi di narrazione, che permettono alla persona di 

socializzare i vissuti, rendendoli visibili, scambiabili, depositabili presso i pensieri e le 

memorie altrui. Tutto ciò dà forma  ad altre versioni di sé, che l’esperienza di essere e 

sentirsi sostanzialmente detenuti pare annullare.”54Il genitore detenuto,nella fase del re-

inserimento a casa,  dovrà affrontare e fare chiarezza con la sua famiglia e con i figli 

circa il percorso che egli ha svolto su di sé, e le cause che hanno portato a determinare 

un tale percorso. Il senso che attribuisco alla verità non è il racconto oggettivo dei fatti, 

ma l’interpretazione che la persona ne fa circa il suo vissuto. La verità giudiziaria non 

rappresenta la verità della persona, potrebbe essere una parte parziale e riduttiva, che 

non restituisce alle parti la vera chiarezza, spetta al soggetto perciò completare o 

ricostruire la narrazione. La narrazione della verità dunque rappresenta una possibilità 

per il genitore detenuto di ricostruire innanzitutto con le parole una storia che gli 

appartiene mettendoci la propria soggettività. 

Riporto qui un pezzo di un articolo ritrovato in una rivista55  che mi ha aiutato  a 

riflettere sul concetto di verità. Si tratta di uno scritto del teologo Dietrich Bonhoeffer56. 

Egli si pone la domanda: che cosa è la verità?  

Tra le diverse riflessioni, lo scrittore pone un esempio:“un maestro chiede a un bambino 

dinanzi a tutta la classe se è vero che suo padre spesso torni a casa ubriaco. E’ vero, 

ma il bambino nega […] Nel rispondere negativamente alla domanda del maestro, egli 

dice effettivamente il falso , ma in pari tempo esprime una verità”57 il maestro non ha 

alcun diritto di chiedere davanti a tutta la classe una domanda che richiama una 

                                                           
54   E.Musi. Mentire ai figli è una cosa da non legittimare..ma saper distinguere il desiderio di proteggere 
una relazione dalla minaccia di una verità distruttiva è una competenza  necessaria nell’accompagnare i 
genitori detenuti. Ristretti Orizzonti 2014 n 4 ; p. 34 
55 Ristretti Orizzonti, 2014 n 4  
56 D. Bonhoeffer . Che cosa significa dire la verità? Etica, Bompiani, Milano 1983  
57 E.Musi. Mentire ai figli è una cosa da non legittimare..ma saper distinguere il desiderio di proteggere 
una relazione dalla minaccia di una verità distruttiva è una competenza  necessaria nell’accompagnare i 
genitori detenuti. Ristretti Orizzonti 2014 n 4. P. 33 
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debolezza paterna. Nel frattempo in quella classe ci sono due compagni che abitano  

vicino al bambino interrogato  e sanno perfettamente come stanno le cose. Da un lato ci 

sarà il primo bambino che dirà che conosce benissimo la verità e che sa che suo padre 

torna ogni sera a casa ubriaco. Il secondo bambino interviene dicendo che in realtà la 

verità non è quella appena raccontata perché confonde il padre dell’interrogato con un 

altro uomo. Quali di questi dice la verità? Per assurdo entrambi. Il primo bambino 

racconta la realtà dei fatti cosi come lui la vede non tenendo conto delle reazioni che 

potrebbe suscitare . In questo caso la verità è qualcosa di statico , che ha solo un modo 

di essere interpretata. Mentre nel secondo caso il bambino mette in primo piano il 

rapporto umano rispetto a una descrizione oggettiva.  A tal proposito Bonhoeffer scrive 

che “la parola veridica non è una grandezza costante in sé: è vivente come la vita 

stessa. Quando essa si distacca dalla vita e dal rapporto concreto con il prossimo, 

quando qualcuno dice la verità senza tener conto della persona a cui parla, c’è 

l’apparenza e non la sostanza”58. Con questo non si vuole dire che la verità sia qualcosa 

di arbitrario, e che ognuno può decidere di omettere o dire qualcosa partendo dal 

presupposto di poter sapere cosa sia più giusto per l’altro,  ma nel caso del genitore e 

del figlio, inizialmente l’omissione di una parte della verità può essere intesa come 

compromesso temporaneo per salvaguardare un livello di verità un po’ più alto. Il 

genitore in questo caso  non ha terminato il suo compito, ma è come se prendesse del 

tempo per cercare dentro di sé e all’esterno un supporto affinché trovi le parole adeguate 

per restare fedele al suo ruolo  genitoriale, e fornire la verità in maniera graduale. 

“Mentire ai figli è una cosa da non legittimare ma saper distinguere il desiderio di 

proteggere una relazione dalla minaccia di una verità distruttiva è una competenza 

necessaria nell’accompagnare i genitori detenuti” 59 . Mentire ad un figlio circa il 

proprio vissuto, o decidere di non renderlo partecipe, è una scelta, e come scelta porta 

delle conseguenze di cui non bisogna ignorare l’esistenza. Gli effetti che la detenzione 

può’ avere sul minore sono stati in parte elencati, oltre all’aspetto sociale vi è anche 

l’aspetto intimo del bambino, nel senso che, il mancato coinvolgimento nella storia 

                                                           
58 http://www.vita.it/it/blog/seconda-classe/2015/04/09/bonhoeffer-bisogna-imparare-a-dire-la-
verita/1970/  
 
59 E.Musi. Mentire ai figli è una cosa da non legittimare..ma saper distinguere il desiderio di proteggere 
una relazione dalla minaccia di una verità distruttiva è una competenza  necessaria nell’accompagnare i 
genitori detenuti. Ristretti Orizzonti 2014 n 4. P. 31 

http://www.vita.it/it/blog/seconda-classe/2015/04/09/bonhoeffer-bisogna-imparare-a-dire-la-verita/1970/
http://www.vita.it/it/blog/seconda-classe/2015/04/09/bonhoeffer-bisogna-imparare-a-dire-la-verita/1970/
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porta il bambino a non comprendere l’errore che ha portato il padre a compiere un tale 

percorso, e potrebbe lui stesso sentirsi di essere parte di questo errore, o sentirsi di poter 

commettere gli stessi errori perché non ha avuto delle visioni differenti rispetto a quella 

offerta. Ascoltare la storia soprattutto se drammatica, permette innanzitutto di percepire 

che la persona che sta davanti a noi è preoccupata del racconto, e che non è per niente 

facile esternarla. In questo caso non solo si permette al bambino d’essere partecipe, ma 

avviene uno scambio inteso come unione delle parti. Ci si riferisce al confronto tra 

vittime e autore di reato, che permette ad entrambi di ascoltare le sofferenze. L’incontro 

diventa un percorso di maturazione nel riconoscere l’umanità nell’altro anziché 

racchiudere la persona nello sbaglio commesso oppure nella sofferenza provata. Tutti 

hanno del bene e del male, ed è importante nutrire la parte di bene che è in ognuno, 

raccontare la verità, a partire dalla consapevolezza a partire da quanto essa è complessa, 

per trovare la forza di raccontare anche le verità più respingenti.  

 

“Quando si è in grado di raccontare a un bambino il passato familiare lo si libera, 

quando non si è in grado di raccontarlo lo si incatena. Il passato se non è contenuto in 

una narrazione ritorna in maniera ripetuta e violenta. Per divenire un adulto 

responsabile ogni bambino ha il diritto e il bisogno di conoscere la sua vera storia”60 

                                                           
60http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619344.Quaderno%202.pdf?mediaId=2403511

&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer& (ultimo accesso 29.01.2017) 

 

http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619344.Quaderno%202.pdf?mediaId=2403511&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer&
http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619344.Quaderno%202.pdf?mediaId=2403511&cmg_defaultViewer=cmg_MediaServer&
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CONCLUSIONI: 

 

L e riflessioni svolte all’interno di questi tre capitoli non possono essere considerate  

valide per ogni singolo caso, perché ogni situazione  suppongo abbia una propria  storia 

personale che racchiude nel suo guscio più possibili sfumature dando vita a percorsi e 

dinamiche differenti. Per questo motivo e per altri punti  toccati ma non del tutto 

approfonditi, ritengo che questa tesi non sia da ritenere un percorso finito ma piuttosto 

un punto che crescerà poco alla volta. Durante questi tre anni, mi è capitato più volte  di 

ritrovarmi  dinanzi a questa frase :“gli irrecuperabili sono molto meno di quanto si 

creda, spesso sono un’invenzione della nostra cattiva volontà “61 

Per me rappresenta un concetto , una forza , una motivazione a credere che il 

cambiamento possa esistere   La diversità e la complessità delle situazioni non sono  da  

considerarsi in partenza un ostacolo insormontabile, ma piuttosto un investimento. 

Ognuno di noi si potrebbe trovare in una situazione problematica in cui necessita  di 

cure e attenzioni, questo non fa della persona un problema, e della situazione una 

dinamica destinata  a restare a circuito chiuso. In un contesto in cui il genitore si trova in 

carcere ,  e il figlio al di fuori  che affronta una dinamica sociale e affettiva  complessa, 

non è da definirsi in uno stato permanente   di critica e compromessa complessità , ma è 

necessario  interrogarsi sulle effettive  possibilità di cambiamento . 

In una possibilità di cambiamento anche chi ci sta accanto influenza il percorso. È  

importante perciò in un operazione di cura, chiedersi quanto possiamo essere davvero 

d’aiuto,perché non è detto che sempre chi offre il proprio aiuto sia in grado di esserlo, è 

un  bene considerare non solo ciò che sia bene fare, ma anche ciò che sia bene non fare.  

Che danno potrei recare a questa persona ? io sono adatto ? 

Ammettere di non riuscire a far fronte ad una situazione, perché si ritiene per qualche 

motivo, che si possano non avere degli strumenti adeguati,  non è da considerarsi una 

sconfitta è opportuno fermarsi , e lasciare spazio a chi in quella situazione potrebbe 

trovare delle risposte più adeguate. 

                                                           
61  Sara Do nini 
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Avere delle soluzioni però non significa attaccarsi a queste come fossero le uniche 

forme di uscita , creandone una dipendenza, è opportuno liberare delle vecchie soluzioni  

per farne entrare delle nuove ,l’immaginazione in questo caso da la possibilità di poter 

vedere con creatività nuove possibilità . 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mio percorso rispetto a questa tesi, lo disegnerei come una gonna , piena di toppe. Le 

toppe rappresentano, coloro che si son fermati lungo il tragitto  di curve, e pieghe 

stropicciate  lasciandone l’impronta. 
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