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carezze
e tanti silenzi

il Quotidiaii~~ó
~M I'AL'I-RAVOCE dell'Italia AME~

DAVIDE FARAONE Si METTE A NUDO CON UNA BIOGRAFIA DOLCEAMARA

IL SENATORE SI GUARDA CON GLI OCCHI DI SARA
UN PADRE, UNA FIGLIA E L'AUTISMO

ali7rah lanti illm dl suct:esso. Sopra II classico ftain Mançon Tom Cratss e~qustin Hnttmn, Sotto t remote Tutto t roto tolle amore con Claudio Sanlarnana

di SALILI-HA gUARTIERi

L
crsguardo di Sara sul mon-
dotrongliannie diventato il
suo, epersaperrrconoscere

ciò che lei vede, giorno dopo,guir
no, hanno preso forma straordi-
nari e impensabili canali di comu-
nicazione. tra fogli bearcisi colora-
ti assieme. sorrisi, carezze. qual-
che parola e tanti silenzi scambia-
ti. r'ivatendo, nonostante lutto, a
raccontarsi. A modo loro corto,
con un linguaggio speciale co-
sttuitoit fatica. ma pientidellaa pre-
senza reciproca e forte Turo
dell'altra. Si emesso a nudo «Con
gli occhi di Sara.. Un padre, una fi-
glia e l'autismo» Davide Paranne-
il politicosiciiianoetlenatoredella
Repubblica che, per ilsuolibro adi-

to,da Rubbetti-
COMUNICARE no, ha scelto

Sorrisi, poche neainatprtma
parole, persona d3l-

cearnar'aeinti-
mistica. per te-
stimoniare (.17,
me la felicità
'lussa oltre-

passate la sofferenza: Ne i. d'esem-
pio il suo raso, quello di ton papà
innamorato della sua bambina af-
let ta, dall'età di due anni. da ttntli-
stintio che la porta a correre in
modo scomposto -ma smisi per-
dere mai il listo,: ancora, -a 111110-
versi a caso ur piscina. dove non
n uota...ma va sotto che é una Irte-
ºavbgllan: o citi assentarsi rwn lo
sguardo nel vuoto, tmt con lacapa-
cita dir usare qualsiasi. tastiera
'con abilita. straordinaria.. Sara
drmctstra lasuadrmeshclieitzacon
la tecnologia ogni volta che man-
da un messaggio_ su lvvbatsripp a
SUO padre per chiedergli quando

si rivedranno, aggiungendo, su-
bitodopo, la foto Che. nt quell'ocra-
Reale. vtirrxbbe le disegnasse.Fa-
raone. a sua volta,
Ieggcril testtiesorri-
de Del resto, dentro
quelle parole c'o tut-
to .il incauto che lune
lei, oggi un'adole-
scente di 16 anni,
hanno creato assie-
me, costruendo.
smontando e rifor-
mando si loro equili-
bri procaci.Da
quando la parola
autismo é entrata a
far parte della loro
quoticllanità, padre
e-Ciglia si sono con-
cacei ,,:una vita con
le ire poste chiuse, E statorosi per
diversi anni, perché, come spiega
nel libro l'autore «Convinto chele
sue Crisi potessero disturbare,
preferivamo la pizza a casa». Poi
insieme, lui e Sara, sono stati
pronti aconfrontate il loro vissuto
dentro lo spazio ampio del mondo
da cui nonsi sentivano pi ìi esclusi.
Ci siamo entrati "cren urta cittadi-
nanza vera, elio il diritto a essere
dentro uno spazio che andava ol-
tre la nostra casa», si legge. Per
htngo tempo Faraone ha anche.
cercato di separare il privata dal.
sto impegno pubbliac. per non
omone Sara  non prestare il bran-
co a quanti speculano su ogni co-
sa,. Poi. c'tnn il paasare'deg1i anni e
Cnnrr.arxindo tante situazioni da di-
sagio, dl vile chiuse dentro alla
paura della disabilita. l'autore del
libro ha deciso di condividere la
sua esperienza di ❑r,mo orli padre.
Nel 2015 1 diventato ''residente
della Fondazione Italiana per l'Au-
tismo, che Io vede promotore di

numerose e: incisive inlziative,Na-
to a. Palermo nel 11375 e dal 2018
Senatore della Repúbbl icic, Farao-

ne è stato uno dei
promotori della
prima legge
sull'alluci ro-in Ita-
iia e di quella sul
"dopo di noi". Pro-
tagonista di uno
sciopero della fa-
me al fianco delle
persone con disa-
hilitàper ottenere i
fondi per la non
autosufficienza in
Sicilia., il papa di
Sara oggi conti-
nua il suo impe-
gno in una società
che fatica ad accet-

tare la diversità, usando gli occhi
di sua figlia. adelie lenti nuove di
zeet - si legge nel libro - Perché
con loro il mondo èpíùbelloo.
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