INCONTRI GENITORI 2016
PER EDUCARE UN FIGLIO CI VUOLE UN VILLAGGIO
ESSERE GENITORI: TESTIMONIARE LA BELLEZZA DELLA VITA
Incontro con Franco Nembrini
(Trascrizione della registrazione dell’incontro non rivista dai relatori. Per uso interno)

ORIETTA LOVATI: Buona sera a tutti. Vi ringrazio per essere così numerosi anche stasera.
Ringrazio poi soprattutto il professor Franco Nembrini per aver accettato di essere con noi.
All’interno di questo ciclo di incontri, che ha come titolo generale Per educare un figlio ci vuole un
villaggio, non era possibile non avere con noi Franco Nembrini che ha una vera e propria passione
per l’educazione. Dirò solo due parole per iniziare, di presentazione di Franco.
Lui è insegnante. È stato fondatore ed è rettore della scuola La traccia, a Bergamo. È un papà di
quattro figli, ed è un conoscitore profondo di Dante, tanto che in questo periodo possiamo anche
incontrarlo il lunedì sera su TV2000, dove sta facendo un ciclo di incontri di rilettura della Divina
Commedia.
Quindi, chi meglio di lui per questo incontro?
Il titolo dell’incontro di questa sera è Essere genitori: testimoniare la bellezza della vita. Ora, noi ti
chiediamo, Franco, di raccontarci che cosa per te vuol dire sia essere genitori sia testimoniare la
bellezza della vita. Sottolineo il “per te”, perché quello a cui noi teniamo durante tutti questi
incontri, è che siano una possibilità per ciascuno di noi di essere sostenuti nel nostro compito
educativo. E quindi a te chiediamo questo. E poi a ciascuno di noi qui presente chiediamo, come è
sempre successo, di reagire alla fine dell’intervento con domande, con interventi, proprio perché
questo momento diventi un cammino, non una lezione, ma un pezzo del nostro percorso.
Quindi iniziamo.
NEMBRINI: Buona sera. Sono un po’ stupito dal numero incredibile di presenze … spero di non
farvi sprecare la serata. In realtà, non so mai bene da che parte incominciare perché parlare di
educazione in tre quarti d’ora, cinquanta minuti è veramente difficile. Però, per entrare subito nel
vivo della questione, mi aiuto leggendo le dediche che ho voluto scrivere a questo libro. Si chiama
Di padre in figlio, ed è un libro – ormai lo sanno tutti, lo posso dichiarare pubblicamente – che ha
indicato come autore “Franco Nembrini”, ma non l’ho scritto io, nel senso che io non sono, questo
ci tengo molto a precisarlo, un esperto di educazione, non ho grandi ricette o novità da comunicarvi;
sono laureato in pedagogia, ma devo dire, da questo punto di vista la laurea è servita a poco.
Semplicemente mi è capitato di ragionare di questioni educative per mestiere, facendo l’insegnante,
e mi è capitato di parlarne in contesti molto diversi: con ragazzi, con oratori, con centri culturali,
gruppi di famiglie, comunità, scuole … E qualcuno poi ha preso le trascrizioni di questi incontri e
ne ha ricavato un libro. Lo dico proprio perché non ho mai avuto la presunzione di scrivere libri.
Anche quando siam partiti, io avevo chiesto all’editore che il titolo del libro fosse Ho visto educare,
perché mi pareva che rendesse giustizia del suo contenuto. Non avendo teorie da spiegare a
nessuno, e se mai ho avuto la presunzione da aver qualcosa da insegnare, mi è passata … perché, a
furia di parlare in pubblico di questo tema, so bene, e anche stasera, in questa sala, quanta
sofferenza c’è, quanta sofferenza c’è nelle famiglie, quanta sofferenza c’è nella scuola, quanto è
difficile e drammatico è oggi veder crescere i nostri figli. Quindi figuratevi se penso di aver
qualcosa da insegnarvi! All’editore avevo detto: «Senti, io in questo libro in realtà non scrivo
niente. Racconto quello che ho visto, perché di educazione ne ho veramente vista tanta! Ne ho vista
tanta a partire dalla mia esperienza di figlio … io sono il quarto di dieci figli. Il decimo è nato
quando il primo aveva 15 anni grosso modo, e quindi qualcosina sull’educazione ho imparato sulla
mia pelle e sulla pelle dei miei genitori, dei miei santi genitori. Poi l’ho visto nella scuola:
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quarant’anni di insegnamento nella scuola statale e, contemporaneamente, creavo con un gruppo di
amici, 35 anni fa una scuola paritaria, una scuola cattolica, quindi ho tenuto il piede in due scarpe
per tutta la vita. Per me è stato molto interessante il paragone tra le due esperienze scolastiche. E poi
ho dovuto provarci io, avendo a mia volta quattro figli. In realtà ho quattro figli maschi, quindi è
stato facile … quelli vengono su da soli, mica come … le donne sanno benissimo di cosa sto
parlando naturalmente! Il titolo avrebbe dovuto essere: Ho visto educare, e invece l’editore me l’ha
contestato, mi dice: «E’ troppo difficile». E io gli dicevo: «Come “è difficile”? Ho-visto-educare.
Cosa c’è di difficile? Senta, ma allora facciamo così: diamogli il titolo quello vero, quello che viene
su dalle viscere, che potrebbe essere qualcosa del tipo: Lasciateli stare. Sottotitolo: Dedicato a tutte
le mamme d’Italia». E l’editore risponde: «Ma lei è scemo? O non capisce niente di marketing? Un
libro con un titolo così non lo venderemo mai». E io a spiegargli: «Ma è il contrario, signor editore.
Se facciamo un libro così, tutti i figli d’Italia il giorno della festa della mamma lo regalano alla
mamma!» Avremmo fatto, secondo me, un botto clamoroso, ma non mi hanno creduto. È rimasto
Di padre in figlio.
Le dediche le ho proprio scritte io. E allora parto da quelle, perché mi sembra che mi permettano di
dire la cosa veramente più decisiva, la cosa fondamentale, perché poi, ve ne accorgerete, potremmo
star qui una giornata intera a cercar di capire che conseguenze ha, perché ne ha veramente tante. Mi
preme dirvi fondamentalmente una questione, che ho condensato qui. La prima dedica dice così:
«Ai miei genitori, Dario e Clementina, che mi hanno dato la vita e con essa il sentimento della sua
grandezza e positività». Bene, questa affermazione vi può sembrare ovvia, e invece ovvia non è.
Perché io avrei potuto fermarmi «ai miei genitori, Dario e Clementina, che mi hanno dato la vita».
Sì, sarebbe stato giusto! Evidentemente sono gratissimo ai miei genitori, ma mi sembra che avrei
detto una cosa parziale, non avrei detto tutto, perché la vita in senso biologico la danno anche le
capre, i gatti, i cani, i pesci rossi. Gli uomini e le donne fanno un’altra cosa. Non danno solo la vita,
insieme alla vita danno un certo sentimento della vita. Guardate, vi ripeto, può sembrarvi
un’ovvietà, eppure è tutto quello che ho da dirvi, tutto quello che ho da raccontarvi. Proviamo ad
entrarci dentro un attimo. Perché se è così, per esempio, vuol dire almeno due cose. La prima è che
tutti educhiamo sempre. Non è che possiamo dividerci tra quelli di Bresso che decidono di educare
e quelli che decidono di non educare. Non funziona così. Per il fatto stesso che siete al mondo, che
siamo al mondo, educhiamo, cioè comunichiamo un certo sentimento della vita. Faccio sempre
questo esempio. Se entrasse una signora che pensava di andare a un corso di taglio e cucito e si
accorge di aver sbagliato riunione e dovesse dire: «Io vado via, perché non c’entro con
l’educazione. Non sono madre, non sono professoressa, non sono neanche suora … cosa c’entro?»,
io le direi: «Si fermi, che le fa bene. Perché anche lei educa. E anche se facesse la commessa del
supermercato, educa, perché c’è modo e modo di dare il resto, di salutare, di far su la busta della
spesa, di aiutare la vecchietta che non ce la fa. Lei educa comunque». Il fatto stesso che siamo al
mondo ci rende inevitabilmente educatori. Che lo sappiamo o no, lo scegliamo o no, lo accettiamo o
no, tutti educhiamo. Anche stasera. Anche qui ci educhiamo a vicenda. Questa è la prima
osservazione decisiva.
Più decisiva ancora la seconda, e cioè che, se è vero, vuol dire che l’educazione è relativamente –
cerchiamo di intenderci sui termini – semplice. Non dovrebbe essere un problema. Anzi, io nel libro
ho scritto: «Il vero segreto dell’educazione è non avere il problema dell’educazione». In che senso
lo dico? In che senso dico che non dovrebbe essere un problema? Perché dobbiamo renderci conto
del dinamismo di questo fenomeno che è l’educazione, come funziona, che cos’è. È una cosa
semplice, che “avviene per natura”. Faccio due esempi facili. Ho promesso che raccontavo episodi,
quindi … A me questa cosa si è fissata nel cervello tanti anni fa, non ero ancora sposato, però
insegnavo già. E mi ricordo che lessi un articolo sul Corriere della sera, pagina della scienza –
quindi non un bollettino parrocchiale, non le omelie di papa Francesco … Un neuropsichiatra
infantile diceva in questo articolo che, a partire dalla sua esperienza professionale e scientifica, si
sentiva di far questa affermazione, che allora mi parve una novità. Forse adesso è più ovvia, a
quarant’anni di distanza. Costatava che un bambino che sta nella pancia di sua madre nove mesi, ma
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sta nella pancia di una donna contenta della vita – io dico sempre: «Una donna che canta», perché
mia mamma cantava sempre, cioè contenta della giornata, contenta del marito che ha, magari del
figlio che c’è già … contenta, quel bambino, diceva il neuropsichiatra, più facilmente verrà al
mondo sentendo la vita come qualcosa di grande, buona, come un bene, come una cosa positiva.
Viceversa, un bambino che sta nove mesi nella pancia di una donna che maledice la vita, che
maledice il marito che la tradisce o non la capisce, maledice il figlio che c’è già e che la fa tribolare,
maledice addirittura quella stessa gravidanza, quel bimbo molto più difficilmente sentirà la vita
come una cosa grande. Ecco, a voi potrà sembrare una banalità, ma, se provate a pensarci, questa
cosa ribalta quel che abbiamo in testa sull’educazione. Se è vero, una donna incinta ha il problema
dell’educazione? Ha il problema di leggergli Leopardi per fargli venire le grandi domande? Ha il
problema di insegnargli matematica così forse farà l’ingegnere? Non ha nessun problema se non
quello di vivere, di fare la sua giornata, di fare quello che deve fare. Certo, tenendo conto di questa
presenza che pian piano le ingombra perfino il corpo e ingombra tanto della testa, e ingombra tanto
della vita, ma non ha il problema di educarlo, ha il problema di star bene lei. Perché se lei sta bene,
il bimbo sta bene. Tutto qui. Il problema dell’educazione è tutto qui. Se noi stiamo bene, i nostri
figli stanno bene, perché i nostri figli fanno – questa è la questione – per natura quello che devono
fare. Sanno fare benissimo il loro mestiere. Qual è il mestiere dei figli? Cosa succede nei nove mesi
nella pancia, tanto da far dire quello a un neuropsichiatra? Che cosa succede nei primi mesi che lo
portiamo a casa e finalmente anche il papà può capire che c’è. Prima non aveva capito bene, si era
anche arrabbiato un po’, adesso dice: «Che bello! Siamo in tre». Che cosa fa quel fagotto di tre o
quattro chili, di cui, sbagliando gravemente, diciamo che non capisce niente? Capisco che da un
certo punto di vista, è vero … non ha l’età della ragione, il linguaggio …. Ma quel piccino sta
imparando tante di quelle cose da far paura! Tanto che quando apre bocca verso i due anni – i miei
sono partiti tutti in ritardo – e cominciano a parlare dalla sera alla mattina, e uno dice «Ma chi
gliel’ha mai insegnate tutte ste cose? Parla come un libro stampato … è una magia!». Il problema
che quello per due anni ha fatto il suo mestiere: guardava. Guardava il mondo degli adulti. Perché lo
guardava? Perché lo guardava così intensamente? Perché Dio ci mette al mondo così. Dio … oh, se
siete atei tutti, va bene uguale, non cambia una virgola! Chiamatela natura, che va bene uguale.
Fatto sta – la sfida che lancio è questa – che i nostri figli vengono al mondo, a differenza delle
capre, con una cosa che si chiama - beh, usate il termine che vi piace di più - anima, una volta si
diceva anima; anche spirito va bene; cuore, biblicamente; a me piace la parola “desiderio”, perché
c’entra con Dante. Insomma, giratela come vi pare. Dite che è stato Dio o la natura, è lo stesso, ma
vogliamo partir da qui? Cioè vogliamo partire dalla consapevolezza che qualsiasi figlio d’uomo, a
differenza dei cani e dei gatti, viene al mondo con quella cosa lì che lo fa uomo? E quella cosa lì
cos’è? È una tensione, una capacità di muoversi davanti alle cose, con una volontà di bene
invincibile, un desiderio inestirpabile ultimamente di bene, di bellezza, cioè che la vita sia grande. I
figli sentono, esattamente come noi, la vita come una promessa di bene e non smettono mai di
guardarsi intorno per vedere se è vero. Vogliono solo sapere se è vero che la vita è un bene, e
spasmodicamente guardano prima la madre, poi la madre e il padre, poi la famiglia, poi i fratelli,
poi il condominio, poi la via, poi la suora, poi l’asilo, poi la scuola, il paese, il mondo. Voglia Dio,
fino a che si muore in fondo cerchiamo qualcosa di grande per poter vivere bene! Ma è proprio il
mestiere dei bambini, noi lo dimentichiamo, ma è il mestiere dei bambini: guardano. Tu pensi che si
muovano per casa a gattoni e che non capiscano niente, persi in pensieri che dici: «Boh, chissà», e
invece stanno facendo il loro mestiere. Tu pensi di averli messi a dormire – sapete quando
finalmente chiude gli occhi, e noi chiudiamo la porta e normalmente, appena l’hai chiusa … ueeuee … e si ricomincia daccapo – ma anche quando si è riusciti a farli dormire e dormono, non è
vero che dormono: ti stanno guardando. E quando te ne sei liberato perché finalmente vanno alla
scuola materna o al nido, non è vero: ti stanno guardando sempre. Se leggete la lettera apostolica di
Benedetto XVI, mi pare della primavera del 2008, lettera apostolica alla diocesi di Roma
sull’educazione, c’è una frase semplicissima, che a me fa impazzire, che dice: «Guardate che i
vostri figli vengono al mondo esattamente come voi, con lo stesso cuore vostro, dei vostri genitori,
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dei vostri nonni, dei vostri bisnonni». Non è una generazione fatta male. L’emergenza educativa
non riguarda i giovani: riguarda noi. Piantiamola di costruirci degli alibi per cui questi nostri figli
sarebbero ineducati, malvagi, cattivi, per qualche strana ragione più cattivi e più maldisposti di noi.
Non è vero. Ci sono una serie di problemi, che poi proverò anche ad elencare perché non sono uno
sprovveduto. Mi rendo ben conto della fatica diversa che oggi si fa. Ma se non si parte da questo
presupposto dell’educazione, possiamo discutere su tutti i problemi: la scuola… poi il problema di
internet, ecc., per cui il male non puoi più chiuderlo fuori dalla porta come faceva mio padre, perché
ti entra dall’etere e dalle onde. Poi c’è la sessualità disordinata, ecc. Ma se vogliamo incominciare a
mettere in fila i problemi e a trovare forse qualche strada, bisogna metterli in fila, bisogna
cominciare a fondare un pensiero che sia pieno di stima e di possibilità, perché se l’educazione è
quello che sto dicendo, capite che è relativamente semplice? Perché si tratta – sostituiamola con una
prima parola – di una testimonianza da dare. Noi pensiamo che l’educazione sia: questo è il mio
cervello pieno di cose buone, tanti valori, tante idee giuste, tanti principi belli, anche cattolici, giusti
e questa è la testa di mio figlio, tendenzialmente vuota. L’educazione è riempirgliela con le idee
buone che ho. Se tuo figlio si sente trattato così, ti manda a quel paese per forza! Questa non è
l’educazione, questa è una violenza. Non si chiama educazione, si chiama violenza. E i figli la
sentono come una violenza. Invece l’educazione è una testimonianza, avviene per assimilazione,
avviene perché i figli son già fatti, capaci di vedere e di guardare.
Secondo esempio. Lo racconto sempre. Poi chi prenderà il libro li ritrova tutti, anche più
diffusamente. Ma io questo proprio lo racconto sempre, perché sostengo di essere nato come
educatore quel giorno in cui stavo lavorando la domenica pomeriggio, stavo correggendo i temi.
Idea infelicissima, perché correggere i temi dopo il pranzo della domenica… mi abbioccavo ogni tre
secondi. E nel risvegliarmi, quei risvegli adrenalinici che vengono, ad un certo punto mi scappa
l’occhio e vedo gli occhi di mio figlio, il primo, Stefano. Era alto quanto il tavolo, quindi arrivava
giusto lì, gli vedevo gli occhi. E in questo risveglio – tra l’altro potevo essermi appisolato anche per
qualche minuto – mi accorgo che lui è lì, lo guardo, lui mi guarda, e io lo guardo con l’aria di dire:
«Cosa c’è? Di cosa hai bisogno?». E invece non mi dice niente. Lo fisso con aria interrogativa e mi
sorride. Proprio lì, come un fulmine, mi ha attraversato il cervello questa idea, che non mi ha più
abbandonato: che in quel muto sguardo di un figlio che guarda il padre che lavora, che fa le sue
robe, mio figlio, che non aveva bisogno in quel momento di cose materiali - da bere, da mangiare
… - mio figlio mi stesse chiedendo l’unica cosa di cui aveva veramente bisogno, qualcosa del tipo:
«Papà, assicurami che valeva la pena venire al mondo. Non ho bisogno di altro». Io, quando dico
che sono nato quel giorno come educatore, lo dico perché è proprio così, cioè io non sono più
riuscito a guardare i miei figli, gli amici, i trenta ragazzi in classe senza sentirmi fare questa
domanda, consapevolmente o no, da arrabbiati o no, ma anche quando ci fanno tribolare, quando ci
fan soffrire… «Dimmi perché, dammi una ragione per venirti dietro, fammi vedere così tanto bene
che io possa rimanerne affascinato». Andate a rileggere quella pagina terribile, che ci mette in croce
tutti, quella pagina del Deuteronomio, capitolo sesto, parte finale, che dice così: «Quando in
avvenire tuo figlio ti domanderà che cosa significano queste norme e queste regole che il Signore
vostro Dio vi ha dato» … tradotto: quando tua figlia di 13 anni ti dice: «Ma papà, ne ho piene le
scatole dei tuoi preti, delle tue avemarie, della tua fede, dei tuoi valori, delle tue robe, voglio buttare
la vita nel cesso, lasciami fare quello che voglio, voglio essere libera», quando cominciano a
contestare, a far tribolare, in realtà, nel 99% dei casi, a quell’età – in forme magari anche più
educate, ma io cerco come esempi sempre i più estremi – è come se ci chiedessero esattamente
questo: «Papà, dammi delle ragione per cui io debba fare quello che mi dici. Una. Dammi una
ragione per seguirti. Tu mi dici che tutti i valori buoni ce li hai tu. C’è un piccolo problema: che
quando esco da quella porta, il mondo che incontro (scuola, giornali, televisioni, amici …) dice
esattamente il contrario. Perché dovrei fare come dici tu? Perché dovrei venirti dietro, mamma?
Perché dovrei venirti dietro, papà?». Noi che ragione diamo? Che ragione diamo? «L’ha detto don
Andrea domenica in chiesa!». Secondo te, a uno di 14 anni oggi gli dici: «Lo dice il prete»?
Oppure: «Perché sono tuo padre!». Sì, diteglielo, poi mi raccontate come va! C’è una risposta sola,
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non due. Una. Quella che dice la Bibbia e dice così: «Tu risponderai a tuo figlio eravamo schiavi
del faraone in Egitto e di là ci ha tratto il Signore con mano grande e potente, e ci ha dato la terra
che aveva giurato ai nostri padri di darci. Così noi oggi osserviamo le sue leggi e i suoi
comandamenti, per essere …» - sentite, c’è scritto proprio così! - «per essere felici come appunto
siamo oggi». È la tua felicità l’unica risposta. L’unica risposta per cui tu puoi sfidare i figli nel
tempo è la tua felicità. Siate grandi voi, genitori, e saranno grandi i vostri figli. Dopo, alla fine, dirò
che non è scontato, perché c’è una cosetta che si chiama libertà, per cui nulla in educazione è
garantito. Ma se un tentativo lo dobbiamo fare, fate questo. Io – credo sia scritto anche questo –
ringrazierò per l’eternità mio padre di una cosa: di essersi occupato della sua santità, non della mia.
Perché, occupandosi della sua santità, me l’ha resa interessante. Era inevitabile farci i conti. Se io
avessi dovuto sentire uno che era lì per convincermi di qualcosa, per il temperamento che ho mi
sarebbero “girati i cinque minuti”, esattamente come girano a tutti i figli che si sentono pressati a
diventare qualcosa d’altro.
E qui introduco velocemente la seconda parola che mi preme tantissimo. Se c’è un sinonimo
dell’educazione, questo sinonimo è misericordia. Che cosa voglio dire? Non intendo veramente
offendere nessuno, sono un po’ rozzo per brevità. Mi pare che la questione sia così, che noi diciamo
ai nostri figli: «Io ti voglio bene». Certo, mica mi permetto di metterlo in dubbio, però forse, se
facessimo ogni tanto un bel respiro, marito e moglie, quando i figli dormono, se ci chiedessimo,
guardandoci negli occhi: «Ma cos’è poi questo bene?». Cosa vuol dire – vale anche per la moglie e
per il marito – cosa vuol dire a un figlio: «Ti voglio bene»? perché, da che mondo è mondo, che io
sappia, «ti voglio bene» vuol dire «ti amo». C’è un piccolo problema: «In questo sta l’amore» dice
san Giovanni, «che Dio ci ha amato per primo mentre eravamo ancora peccatori», cioè Dio è
misericordia. Dio per venir giù a lasciarci la pelle e portarci in Paradiso - per chi ci crede - non ha
aspettato che noi diventassimo più buoni. Noi, invece, coi figli questo ricattino ce lo mettiamo
sempre un po’. Noi gli vogliamo bene, certo, ma il messaggio che ricevono tante volte suona più o
meno così: «Caro figlio mio, certo che ti voglio bene! Sono la tua mamma! E certo che ti vuol bene
il papi, con tutti i sacrifici che ha fatto per te! Ecc., ecc.». «Certo che ti vogliamo bene! Ma quanto
bene ti vorremmo se…», e lì il 99% circa delle mamme ci attacca «se prendessi almeno la
sufficienza, che è da quando hai sei anni che la maestra dice che hai le capacità ma non ti
impegni… Quanto bene ti vorremmo io e la mamma, io e il papà, se mettessi a posto almeno nella
cassetta le mutande sporche!! E’ una vita che te lo dico…», e ognuno ci metta il suo. Non so come
dirvelo in altro modo – pensiamoci su e aiutiamoci, perché non voglio farvi la predica, però questa è
la questione – io, quando dico, e credo di non esagerare, che non ho mai visto in quarant’anni tanta
fatica e tanta sofferenza nei giovani, nei ragazzi e nei bambini, è per questo. Ormai sono convinto
che tutte le patologie che stanno dilagando tra i ragazzi – bulimia, anoressia, ragazze che si tagliano
con le lamette da barba, tutte queste malattie che stanno diventando veramente una piaga sociale, di
cui non interessa niente a nessuno ed è la colpa per cui andremo tutti all’inferno, giornalisti per
primi … e cercherò di dire il perché…Io mi sono quasi convinto non è che me lo sogno di notte, ma
nei dialoghi con psichiatri, psicologi, dietologi, famiglie disperate … poi ognuno è un caso a sé, per
amor di Dio, quindi prendete con le pinze quello che dico mi sembra di poter dire che questa
generazione soffre perché non è mai andata bene a nessuno: non è andata bene al padre, non è
andata bene alla madre … si è sempre sentita in colpa e si punisce di una colpa che in fondo è la
colpa di essere al mondo, è la colpa di essere nati. Bisognerà farci su un ragionamento serio.
L’unico che mi sembra dirlo con chiarezza è papa Francesco. Continua a parlare di una generazione
di orfani. Andate a leggervi i discorsi che ha fatto sull’educazione: parla di orfanezza – si è
inventato questa parola. Una generazione di orfani. Io, quando l’ho sentito la prima volta, ho detto:
«Ma perché dice così?». Generazione di orfani sarà stata quella dei miei genitori: metà degli uomini
erano morti in guerra, e poi per le malattie che c’erano, eppure nessuno l’ha mai chiamata
“generazione di orfani”, perché c’era una paternità e una maternità esercitata con facilità. Il Papa
dice che questa è una generazione di orfani, perché? Io credo per questa ragione: fanno fatica a
incontrare degli adulti che gli dicano semplicemente: «Io ti amo», cioè: «Io darei la vita per te
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adesso» Perché: «Io darei la vita per te» lo dicono tutti. E il cristiano, almeno dal mio punto di vista,
di cattolico praticante, si vede che è cristiano non perché dice: «Io darei la vita per te»» ma «Io
darei la vita per te adesso». Il cristianesimo, la fede, è adesso. Vuol dire: «Io ti perdono. Io darei la
vita per te così come sei. Non ho bisogno di educarti. Io mi compiaccio del fatto che tu esisti. Io
sono contento che tu ci sei». È questa affermazione totalmente gratuita, un abbraccio infinito e
pieno di perdono, quello con cui forse abbiamo messo al mondo i nostri figli. Forse è stato così –
che io ricordi per me – quando sono nati. Ecco, quando son nati mi sembra di aver vissuto una
gratuità un po’ come quella di Dio. Nessuno mi ha garantito niente, li ho messi al mondo perché
andava bene che ci fossero. Nessuno mi ha detto che sarebbero stati maschi o femmine, buoni o
cattivi, intelligenti o un po’ scemi, sani o malati. Nessuno mi ha garantito niente. Andava bene che
ci fossero. Il problema è che ce ne siamo dimenticati dopo una settimana. Dovrebbe durare una vita,
e invece dura una settimana. Ma bisogna tornar lì. Bisogna tornar lì, perché per essere buoni
bisogna essere molto felici. Dante direbbe: «Quella cara gioia sopra la quale ogni virtù si fonda».
Bisogna essere contenti per essere buoni. Come fanno ragazzi tristissimi, incavolati, trattati male –
trattati male perché non vanno mai bene, mai a nessuno – come faranno ad essere buoni? Dove
trovano l’energia per provare ad essere buoni? Bisogna essere molto felici per provare ad essere
buoni.
Allora mi sembra che l’educazione – ridiciamocelo – sia tutta qui. Sia tutta in questo dinamismo per
cui: a) è una testimonianza di una vita grande, che devono vivere i genitori; b) è una misericordia
esercitata sempre, un grande perdono, come è stato per noi innamorarsi, sposarsi, avere degli amici.
Perché alla fine ogni esperienza veramente amorosa è un’esperienza di misericordia, se no che
cos’è?
Detto questo, potrei anche fermarmi, perché secondo me è “la” questione, ma bisogna che proviamo
a tirare qualche conseguenza. Dico solo i titoli, poi ci tornerete su voi, ci lavorerete sopra,
dall’attenzione che avete mi pare che ci ho azzeccato, perché non posso sviluppare stasera tutte
queste cose. Proviamo ad elencare una serie di conseguenze rispetto a quello che ho detto.
La prima, semplicissima, è: non abbiate paura. Perché il vero nemico dell’educazione è la paura,
perché blocca tutto, ferma tutto, illude di farcela e non ce la farete mai. La paura è nemica
dell’educazione. Abbiate fiducia nei vostri figli. Hanno quel cuore invincibile che avete voi, che
aveva vostro padre e vostra madre - che gli dà Dio, per fortuna non glielo diamo noi – e il nostro
dovere, se c’è un dovere dell’educatore, è custodire quel cuore, è valorizzarlo, è riconoscerlo, è
lasciargli spazio. Lasciateli stare. “Lasciateli stare” in questo senso e in senso positivo. “Lasciateli
stare”, che non vuol dire sbattetevene, non vuol dire fregatevene. Al contrario! Vogliategli bene
davvero. Scommettete su di loro. Non c’è più nessuno che scommette su di loro, né nei luoghi di
lavoro, dove in genere sono trattati come deficienti, perché l’adulto è quello che ce la fa, sempre! Si
possono trovare figli migliori dei padri, com’è capitato a me! Non io con mio padre, ma i miei figli
con me. Non abbiate paura, soprattutto non abbiate paura di sbagliare. In educazione, quando va
bene si sbaglia, e quindi è da metterlo nel conto, e via, pedalare! Cioè è impossibile che ci azzecchi.
Non chiedetemi: «Ma lei come farebbe se suo figlio si comportasse così…». Non ho risposte,
perché in educazione te la devi giocare e nessuno può dirti cosa fare, mai. Chi ci ha provato lo sa.
Quello che è giusto per Stefano, è sbagliato per Andrea; quello che è giusto per Andrea è sbagliato
per il Marco; quel che è giusto al sabato, è sbagliato alla domenica; quel che è giusto al mattino è
sbagliato alla sera. Ti tocca provarci. E sbagliate pure, perché i vostri figli vi perdonano tutti gli
sbagli, i figli perdonano tantissimo. Quello che fan fatica a perdonare è la cattiveria, quello che fan
fatica a perdonare è l’assenza del perdono, quello che fan fatica a perdonare è il genitore che li
costringe a volar basso, che gli dice, quando stanno male … Che bello quando stan male, e viva Dio
che stan male, per fortuna stan male: cioè c’è un’età in cui i conti non tornano e vien su una
tempesta di pensieri, di ideali, di ormoni, vien su un vulcano e loro stan male … e lasciateli star
male! Vuol dire che stan bene! Come mi scrisse un ragazzo molto malato: «Come è bella una casa
dove si sta così bene, che si può anche star male!». Ma è possibile che questi poveri ragazzi a 14
anni, in preda a stati confusionali reali per natura, debbano sentirsi dire dalla mamma accigliata:
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«Ho visto una ruga sulla tua fronte. Cosa c’è che non va?». E il figlio dice: «Niente, mamma. Ho le
scatole girate». «Cosa?! Non ti permetterai di lamentarti, con tutto quel …» e giù col predicone! Ma
lui, poverino, non voleva dire niente, ha solo le scatole girate. E non lo sa perché. E tu lì a dire:
«Parla con la mamma, eh. Devi dirmi che cosa c’è». E’ una tortura infernale, capite? Non lo sa,
poverino, perché sta male. E lasciatelo star male! Permettetegli di star male! Sul resto provateci.
Quando mio padre una volta sbagliò clamorosamente, perché, vivendo noi in dodici in un
appartamento di 61 metri quadrati, gli spazi erano quelli che erano – immaginate in inverno quando
non si poteva andare in oratorio e tutto si sfogava nei 61 metri quadrati – certe volte arrivava mio
padre alle sei di sera dal lavoro e noi avevamo fatto veramente i numeri, c’era la mamma con quei
capelli dritti, morti, feriti, vetri rotti … sette maschi e tre femmine … Quando mio padre arrivava ed
era uno di quei giorni in cui capiva al volo, dall’aria che c’era, che avevamo fatto i cretini … non è
che facesse indagini approfondite su chi avesse cominciato … tirava fuori la cinghia dai pantaloni e
il primo che capitava lo colpiva. E una sera è capitato a me. Me lo ricordo benissimo. Io ero stato a
studiare da un mio compagno di scuola. Arrivo giusto verso le sei, entro, non faccio a tempo a
poggiare la cartella, dietro c’era mio padre e incomincia a menarmi. Mia madre, sentita la cosa,
corre in mio soccorso: «Dario, Dario, il Franco non c’entra niente. E’ appena arrivato». Mio padre
non ha fatto una piega, ha smesso di battermi e, mentre si rimetteva la cintura dei pantaloni, mi ha
detto: «Va bene! Mettile via per la prossima volta”. E via andare. Era evidente che aveva sbagliato,
ma vi giuro che non mi ha neanche sfiorato l’idea che non mi volesse bene. Mi sono arrabbiato, ma
con me stesso, perché bisogna essere molto svelti a capire che aria tira e non fermarsi sul
pianerottolo, ma attraversarlo alla velocità della luce, poi da sotto il letto esaminare la situazione e
capire come funziona. Così si diventa un po’ più furbi.
Non abbiate paura di sbagliare.
Poi mi vien da dire … Quando ero giovane mi avevano fatto credere di aver avuto un’educazione
autoritaria, quella cattolica di una volta, contadina, tutte queste sciocchezze incredibili. Mi rendo
conto adesso che l’educazione non era … è sbagliato dire autoritaria. Era un’educazione
assolutamente autorevole, nel senso che mio padre e mia madre dicevano tre parole alla settimana
… a turno … e bastavano. Non avevano la smania di farmi diventar qualcosa. Vivevano così alla
grande che a me bastava guardarli. E quella educazione che ritenni autoritaria adesso capisco invece
che in essa ho goduto di spazi di libertà incredibili. Perché provate ad immaginare: se uno ha dieci
figli, … può pensarlo col primo, forse col secondo, ma quando comincia ad arrivare il terzo, il
quarto, capisce che l’educazione non può essere quella roba lì di riempire la testa di un figlio. Non
ha il tempo! E poi quando provi a riempire la testa del figlio e scopri che è già piena, e quindi
cominci a svuotarla e a pulirla bene per poterla riempire con le cose buone che vengono in mente a
te, ma con dieci figli come fai? Con dieci sei costretto a capire che l’educazione o è una
testimonianza o non è. Non hai il tempo di stare addosso al figlio in quel modo. Per di più, avendo
nove fratelli, qualche dritta la indovini sempre, dai! C’è tutto un gioco a nascondino, c’è tutto un
gioco di complicità, per cui eravamo liberi di muoverci. Io adesso, a volte, osservo questi figli unici
– non ce l’ho coi figli unici, per l’amor di Dio, ma il fenomeno è interessante da studiare – questi
figli unici la cui madre si occupa del figlio. Sì, si occupa del figlio, ma è la morte civile! Perché
quel povero figlio, siccome la madre ha solo lui, e lui ha solo lei, non fa a tempo ad alzarsi in volo
di una spanna e la mamma cecchino “bang” non sbaglia un colpo, lo prende sempre! Noi se ci si
alzava in dieci, la mamma sparava e ne beccava uno! Gli altri nove scappavano via! Adesso è un
casino: ti alzi, ci sei solo tu e la mamma, che ha una mira buona colpisce sempre. Dopo dieci volte
che provi a volare e ti stendono, tu non voli più, eh. “Ti stendono” vuol dire vola basso, pensa a fare
il tuo dovere adesso, che è studiare, pensa a fare i compiti … e i ragazzi che cominciano ad avere
l’anima bella, a sentirsi dire: «Ne parleremo, ci penseremo … adesso pensa a fare il tuo dovere,
pensa a studiare, sii concreto, dopo la ragioneremo di tutte le altre cose …», ma un figlio così si
sente tradito in un modo clamoroso.
Per cui, per esempio, una regola: piantiamola, piantatela di trattare i figli identificandone il valore
con la performance scolastica. Basta con questa bugia che è una bugia perpetrata senza
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accorgersene, pieni di buone intenzioni. Uno non può arrivare a 18 anni ed essere crocifisso ai voti,
ai risultati, alla scuola. È ingiusto. Dobbiamo farci su un ragionamento. Certo che è comodo pensare
che se porta a casa gli 8 l’educazione sta andando bene, se porta a casa il 4 sta andando male. Ma
chi l’ha detto?! Perché poi siamo anche, mi sembra, un po’ ipocriti. Non voglio offendere nessuno.
In fondo racconto cose che ho fatto io, per cui sono il primo a dover essere fustigato. Però mi vien
da dire: non si può neanche che da quando son nati a quando hanno 13 anni, gli contiamo su la
storia, quella giusta: tutti gli uomini sono uguali e sono fratelli; non bisogna mai guardare la razza,
la religione …; mi raccomando, guarda che il presidente della Repubblica vale tanto quanto lo
spazzino che fuori raccoglie …; gli emigranti clandestini, poverini …; i negretti dell’Africa …
Tutto! tutti i valori del cosmopolitismo e della fratellanza universale che ci vengono in mente. Poi,
improvvisamente, non si sa bene perché – Anzi lo sappiamo benissimo … – viene la terza media.
Bisogna scegliere. Di colpo il ragazzo si trova un mondo rovesciato, perché il genitore, se va a casa
a dire: «Mamma, papà, ho deciso: farò il classico», la mamma va al mercato che vola! «Che
mamma, eh! Avete visto la mia bambina? Il classico, eh. Avete capito? Studierà il greco!». Se la
figlia o il figlio dice un tecnico, vabbè, la mamma si abbassa, va in giro come le altre, mettiamola
così. Ma se la figlia dice che vuole fare la parrucchiera e il figlio il cuoco, i genitori vanno in analisi
per scoprire dove hanno sbagliato. E il figlio, che fino a quel momento lì si era sentito dire che tutti
i mestieri sono uguali, guarda il papà e la mamma e dice: «Ma allora mi avete preso in giro per 15
anni! Adesso siete offesi e vi sentiti falliti perché faccio il cuoco? Perché non prendo 4 mila euro al
mese? Perché non divento un ingegnere minerario o il grande consulente finanziario della CocaCola che avete sempre sognato? I casi sono due: o siete andati fuori di testa adesso o mi avete
mentito per 15 anni». Piantiamola! Piantiamola di scherzare con questa benedetta generazione di
figli che si sente trattata così. Io dico solo questo. E non è una questione di coerenza. È una
questione di ideali grandi, capite? Grandi! Questi hanno diritto ad avere genitori che quando li
vedono fanno il tifo, non gli rompono le scatole, non li vogliono guarire a tutti i costi. Altro link
interessante: possibile che li tiriamo su fino a 18 anni, che fare il loro bene, cioè volergli bene,
diventa evitargli ogni fatica e ogni dolore? Ma senza fatica e senza dolore come si fa a diventare
uomini? Come si fa? Tra l’altro, quando anche gli stessi psicologi, e l’esperienza ci dice, che c’è
un’età in cui il bambino sa portare il dolore!. Tu gli puoi dire serenamente che è morto il nonno, e
quello lo capisce, non va in paranoia. Non come la bambina che avevo a scuola qualche anno fa,
che per un mese chiede alla maestra: «Quando torna il nonno dal viaggio?», perché quei
“delinquenti” dei suoi genitori, non avendo il coraggio di dire che il nonno era morto, le han fatto
credere che era partito e questa per un mese ha chiesto alla maestra: «Quando torna mio nonno?».
Ma io divento grande con dei genitori così o li rifiuto? Mi hanno mentito sulle cose più importanti
della vita. Non si può trattare un figlio così, capite? Allora, c’è un’età – mi pare – in cui i bambini
sono perfino educati a portare il dolore e a volere la fatica, perché io credo che saranno cambiate
antropologicamente tutte le cose che volete, ma è vero ancora anche oggi che c’è un’età – non so, 4,
5 o 6 anni – che pur di vestirsi come il suo papà al lavoro, il bambino impazzirebbe? Quando ero
piccolo … mio papà faceva il meccanico prima di ammalarsi di sclerosi, e una ditta deve avergli
regalato come gadget due tute da meccanico da bambini con la cerniera … saltavi dentro, tiravi su
la lampo … ma voi non avete idea!!!… io ero impazzito quando quella sera me l’ha portata. Mi ha
fatto vestire come lui e intelligentemente, il giorno dopo, m’ha fatto saltar scuola e si è fatto
accompagnare al lavoro. Al lavoro con la tuta del papà?! Ma sapete che in quel momento se
avessero detto: «Prendi un’incudine e portalo in cima alla montagna», giuro che coi denti lo avrei
tirato su! Coi denti lo tiravo su! Ma era una cosa pazzesca! Nessuna fatica mi avrebbe spaventato in
quel momento lì, perché mi identificavo col mio papà al lavoro. C’è un’età in cui anche la fatica
può essere educata e accompagnata. No, abbiamo queste mamme con il suv, con i macchinoni fuori
dalla mia scuola, La traccia, che arrivano lì e sembrano matte: il loro bambino non può fare
neppure un metro. Col sindaco abbiamo fatto un lavoro: marciapiedi bellissimi, con le ringhierine
che arrivano fino al parcheggio … “No, no, il mio bambino deve scendere davanti al cancello!” Ma
io penso che alcune aspettino che si inventi una macchina che fa le scale: fa le scale, va al secondo
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piano e poi c’è un meccanismo che prende il suo bambino e lo scodella sul banchino perché, povera
stella, il suo bambino, il suo genio … non può fare fatica. E se piove? Io dovrò fare un incontro con
tutte le mamme per spiegare che è da Adamo ed Eva che ogni tanto piove, e non è mica il diluvio
universale. Ci sono gli ombrellini … si comprano degli ombrellini a 5 euro, lo dai al bambino e il
bambino fa dieci metri mentre pioviggina. No! Un delirio! Ma siete tutte diventate matte?! Ma cosa
vi sta succedendo? Pensate di tirar su degli uomini? Non se ne può più, eh!!!
Io sono un uomo di scuola, ho dato la vita per la scuola, sia chiaro, quindi non accetto la
contestazione che la metto sul ridere. Ho dato la vita per la scuola insegnando nello Stato e facendo
la scuola. Ma la scuola è uno strumento, non è lo scopo per cui li abbiamo messi al mondo. È uno
strumento importantissimo, ma non è lo scopo. Non facciamo confusione. Per cui questi poveri
ragazzi – perché la nostra scuola andrebbe proprio ribaltata, eh!! – cominciano a sei anni in un
banchetto grande 30 cm x 22; a 18 sono degli armadi e sono sempre nel banchetto piccino, magari è
diventato 35x28 … sempre lì, cinque ore, sei, a volte otto … io parlo da 40 minuti e non riesco a
star più seduto. Vi immaginate i vostri figli: otto ore, otto ore incomprensibili tante volte; suona una
misteriosa campanella, entra un tizio che si arrabbia perché non sanno le cose e loro dicono: «Ma
sono venuto ad impararle! Se le sapevo stavo a casa, mi perdoni!». Prima si arrabbia perché non le
so, poi le dice a modo suo e il giorno dopo pretende che le sappia. Dopo un’ora suona la misteriosa
campanella, entra un’altra più incavolata del primo, e si mette a parlare inglese e pretende che le
risponda e si arrabbia: «Signora, io ho sempre parlato bergamasco fino ad ieri. Ho problemi con
l’italiano. Mi aiuti, se proprio devo imparare anche l’inglese». E poi la terza ora, la quarta.
Dall’intervallo questi vedono piatti di pastasciutta che camminano sui muri!! Per 18 anni così.
Arrivano a casa, lasciano la cassetta dei ferri buttata per terra …cioè la cartella e: «T’ho detto la
cartella di metterla al suo posto!» … La mette al posto, si siede e la mamma italiana, che gli vuol
tanto bene, gli dà un piatto di pastasciutta così. Lui si avventa sulla pastasciutta, sta per mettere in
bocca la prima forchettata e la madre italiana, “dalle Alpi alle piramidi”: «Come è andata stamattina
a scuola?». E il figlio italiano, “dalle Alpi alle piramidi”, cosa risponde? «Bene». «Come “bene”?
Sarà ben successo qualcosa!». «Niente, mamma! Non è successo niente». E poi ci lamentiamo
perché non studiano! Ma provate voi a studiare in queste condizioni! Si può evitare di rovinargli
fegato, bile, pancreas prima dei 18 anni? Fate almeno che la domanda sulla scuola sia la seconda
domanda, fate in modo che non sia la prima.
Adesso, la metto sul ridere, ma bisogna proprio immaginare le giornate di questi ragazzi.
Poi – e ho finito – mi sembra che il segreto sia … ecco, non rimanete soli. Da soli non ce la si può
più fare. Bisogna mettersi insieme, lavorare insieme, gruppi di genitori. Non il comitato “scuolafamiglia”, perché quello ormai … io sono diventato molto scettico, perché vado ai convegni delle
famiglie: parlano male della scuola; vado ai convegni degli insegnanti: parlano male della famiglia;
vanno ai convegni che fanno insieme, per parlar male della società. E allora? Dove volete arrivare?
Quindi, che qualcuno dica: «Io ci sto, io ci provo». Uno, due, tre, quattro, cinque, sei … da domani,
sei a Bresso ci provano. Insegnati, genitori, studenti. Bisogna fare così: si parte da uno che
incomincia a dire: «Io voglio andar dentro sta cosa, voglio lavorarci sopra!», ma abbiate amici per
far vedere. Perché si pone la domanda che avevo detto all’inizio: «Papà, quando esco da questa
porta il mondo è tutto diverso»? Perché all’inizio ho fatto quella battuta feroce sui giornalisti?
Perché il problema dei nostri figli è questo: che hanno un’immagine della realtà che fa schifo,
malvagia, schifosa, come se tutto fosse marcio. Ma non è assolutamente vero! Il bene è
infinitamente più grande del male. Non c’è proprio paragone! Se Dio guarda la terra, la vede
scoppiare di bene. Il problema è che il mondo anche della comunicazione, quindi i giornalisti, un
certo modo di fare televisione, internet, ecc. è come le mosche sul … capito? E i ragazzi e le
ragazze vengono su con l’aria di dire: «Ma fa tutto così schifo?», per di più non voluti bene come
ho detto - leggete la poesia I due orfani, di Pascoli, a proposito –quando escono dalla porta, dicono:
«Ma il bene dov’è? Quello di cui mi parli tu, papà, dov’è?». Invece il mondo è pieno zeppo di bene.
Andatelo a cercare voi. Ma non per i figli, per voi. Questo è il problema, perché se il figlio sente che
tu vuoi una cosa per lui, non lo convinci più, si sente tarpato. Ma se vede il papà e la mamma che
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vivono una cosa grande per sé, la cosa comincia a diventare interessante. Si capisce? Quando mio
figlio, il secondo, mi ha detto seriamente questa obiezione: «Papà, tu sei sicuro di tirarci su abili alla
vita sociale?», io volevo prenderlo a sberle. «Abili alla vita sociale?! Ma sei scemo?». Era in
seconda liceo. Però, alla sera, io e Grazia ci siam messi lì e abbiamo detto: «Questo qui vuol capire
se fuori dal mondo le cose che gli insegniamo funzionano. Qui non c’è possibilità di equivoco:
bisogna aprir la porta: o il mondo entra in casa o noi andiamo in giro per il mondo». Mi è capitato
proprio in quel frangente l’incontro con padre Berton, della Sierra Leone. Una storia lunga, non ve
la racconto. Io e Grazia siamo andati ad incontrarlo, perché il ragazzo che abbiamo ospitato per un
anno – porte aperte, eh – ci ha chiesto: «Dai, venite a trovarmi, venite a vedere il mio paese». E
siamo andati in Africa a Natale io e Grazia. Quando siamo tornati, dopo aver visto la Sierra Leone
un anno dopo la guerra civile – è stata una cosa terrificante – abbiamo cominciato a darci da fare
per costruire una scuola. Adesso è una grossa scuola, con 1400 studenti. Non è che l’abbiamo
costruita noi, ma ci siamo dati da fare. Quando siamo tornati, il commento più cristiano, più
cattolico dei miei quattro figli cattolicissimi è stato: «Ci mancavano solo i negri!». E tu, a quattro
figli che ti dicono: «Ci mancavano solo i negri!» cosa fai? Gli fai la predica sul mondo? Fai una
cosa sola: prendi su e li porti con te a vedere quello che hai visto te. Io lo racconto senza vergogna:
ci siam fatti prestare i soldi per tanti anni, perché all’inizio, il primo anno, il biglietto a/r costava
1800 euro a cranio … andarci in sei, cioè io, Grazia e quattro figli …!! ma noi per otto anni siamo
andati in Sierra Leone tutti e sei a fare le vacanze di Natale. E la cosa fantastica è che mi si è
proprio fissato questo principio: che l’educazione è così, perché io tornavo dalla Sierra Leone senza
aver fatto prediche, senza discorsi, senza incazzature, senza niente, ma con i figli cambiati da così a
così. Per cui mi ricordo benissimo il primo viaggio: Stefano che, al ritorno, sull’aereo, mi dice:
«Papà, ti ringrazio perché mi hai portato a vedere un pezzo di Paradiso all’Inferno». Il Paradiso era
la missione di Berton, l’Inferno era la Sierra Leone. Ma se uno, a 17 anni, ha capito questa roba qui,
capite che l’educazione è fatta? Certo, vuol dire alzare le chiappe, vuol dire un certo modo di usare i
soldi, la macchina, le ferie, il tempo, la taverna, il cibo. Però, è facile. È facile perché lo fai per te,
non per loro. Ma loro, quando vedono vivere bene, tiran su le antenne. Col tempo. Faran tribolare:
chi lo capisce ad un anno, chi a dieci, chi a trenta, chi a quaranta, ma prima o poi sono costretti a
dire: «Però, il papà e la mamma …». Come dico sempre, quando muoio, spero che i miei figli di me
dicano: «Il papà è stato veramente poco credibile, poco coerente, poco credibile, ma era
incredibile». Si capisce la differenza? Ci ha provato, ci ha provato con tutto l’entusiasmo di cui era
capace per sé, non per i figli. E i figli poi si accorgono, guardano, vengon dietro. Per cui aprite la
porta al mondo, fatelo entrare in casa, fategli vedere che c’è tanto di quel bene che la metà basta.
Ammazzatevi di bellezza! Certo che fan fatica, fan più fatica di noi, perché noi … mi vien su un
altro esempio … perché il loro cuore appunto è fatto bene, funziona come il nostro. Sapete qual è la
grande differenza? E’ che, a differenza di noi, è come se fosse blindato, è come se fosse un
cellulare. Se voi usate il cellulare là fuori, basta una tacca, un segnale pur debole, si mette a
suonare; se lo usate nello scantinato di casa col cemento armato intorno, non suona, perde il
contatto. Il problema non è il cellulare, il cellulare funziona. I nostri figli hanno il cuore giusto,
perfetto, fatto da Dio, funziona. Il problema è che gli tocca vivere in un bunker di schifo – dieci
metri cubi di schifo – che impedisce loro di essere raggiunti da un segnale. Allora il problema non
sono loro: siamo noi. Ci vuole semplicemente un segnale cento volte più potente di quello che
bastava alla mia generazione. Cento volte più potente, perforare quei dieci metri di schifo che hanno
addosso. Ma se vi raggiungono, vi giuro che il cellulare suona, funziona, va bene. Riconoscono il
bene. Bisogna farglielo vedere con uno slancio, con una grandezza enorme, ma poi lo vedono.
Potrei fare miliardi di esempi di ragazzi dati per persi, e invece … Però bisogna aver genitori così,
capite? Noi invece confondiamo l’educazione – parlo per i cattolici – pensiamo che l’educazione
cattolica sia preservarli, siccome abbiamo paura noi del mondo … è come se andassimo in giro per
il paese con il figlio per mano e improvvisamente passassimo sotto l’albero dove c’è Zaccheo. «Non
guardare, eh! Che là sull’albero c’è quello schifoso, ladro, figlio di … Non guardare là! Anzi, vieni
via con me che andiamo in chiesa a dire una bella preghierina. Ma tu quell’albero lì … non
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guardarlo, guai a te!». Ma un papà che facesse così, che pensa di distogliere il figlio dal male a quel
modo mettendo paletti, barriere e che lo porta in chiesa a pregare come se fosse la soluzione – oh, si
va in chiesa a pregare tutti, per l’amor di Dio, mi raccomando, che dopo dite che ho parlato male
della preghiera – ma uno che fa così non va bene. Non va bene perché sapete che cosa suo figlio
porterà via da quell’atteggiamento? Due idee. La prima: mio padre è uno sconfitto. C’è qualcosa di
cui ha paura. È un poveretto. Secondo: su quell’albero ci dev’essere una “figata pazzesca”! E prima
o poi una notte io devo andare a vedere cosa c’è su quell’albero proibito. Un padre che invece dice:
«Ma guarda, c’è Zaccheo! Sta qui un attimo, sta fermo». Non lo tira là, gli dice: «Aspetta un attimo
che ho una cosa da fare». Va sotto l’albero e dice: «Zaccheo, stasera verrei volentieri a cena a casa
tua». E Zaccheo parte, prepara la cena, il papà torna dal figlio e dice: «Abbiamo guadagnato la cena
anche stasera!! ». Quel figlio porta a casa due cose: mio padre non ha paura di niente, il male lo ha
già vinto in sé. Fa un’esperienza di bene così grande che il male non gli fa paura, lo guarda, anzi –
ecco – lo perdona. Mio padre ha vinto. Secondo: se Zaccheo è andato via, sull’albero non c’è più
niente da vedere, quindi lui se ne sta tranquillo a casa sua. Ecco, noi dobbiamo imparare a tenere
insieme le cose.
Mi fermo qui.
ORIETTA LOVATI: Adesso possiamo intervenire come vogliamo. Avevo detto dieci e mezza, ma
val la pena. L’unica cosa è che devo chiedervi di usare il microfono e venire qua, per piacere.
NEMBRINI: Un papà!
INTERVENTO 1: Mi ha colpito tutto quello che hai detto. Per esempio, la questione di Zaccheo.
L’altro giorno ero a mangiare da Mc Donald’s coi miei bimbi. C’era un signore disabile e i miei
bimbi lo guardavano con difficoltà e facevano dei commenti. Inizialmente mi è venuto da dire:
«Andiamo via ed evitiamo una brutta figura». E invece sono voluto stare lì e ho cercato di spiegare
… Questo per dire: non mi spaventa tanto questa sfida. Una cosa che invece adesso mi preoccupa
…mio figlio più grande ha cinque anni e andrà a scuola alle elementari … una cosa che mi spiazza
perché è come se, da un certo punto di vista, mi dovessi trovare a scegliere qualcosa che non riesco
tanto a definire, è la scelta della scuola. Sono molto preoccupato per la scelta della scuola. Ho scelto
i Salesiani. In prospettiva dovrò mandare quattro figli, quindi una scelta importante. Allora la mia
domanda è: fino a che punto la scelta della scuola, con tutti i sacrifici che ne conseguono, è così
fondamentale? Aiutami a capire che non è la questione … se vai nella scuola cattolica, metà della
fatica me la fa lei. No, io non la percepisco così.
NEMBRINI: Bella domanda. Torno domani. È una domanda veramente importantissima. Non
angosciarti troppo, prima cosa. Perché la prima cosa che dico – e stupirò qualcuno forse, io che ho
dato la vita per fare una scuola cattolica in un certo modo – che è un mistero veramente. Anzi,
voglio far l’esagerato: io insegno storia e letteratura … ma sapete quanto mi colpisce – andate a
controllare – il fatto che circa l’80% dei grandi personaggi che studiamo in tutti i campi (letterati,
filosofi, scienziati …) sono rimasti orfani del papà o della mamma da bambini? Che mi vien da dire
una cosa - è la prima volta che lo dico così: che c’è una paternità e una maternità che vivono
attraverso il popolo, cioè attraverso la comunità che esercita, che è come se tenesse su la persona
anche in situazioni di difficoltà come quella del venir meno del padre o della madre, per fortuna.
Fino alla concretezza della Chiesa, dove milioni di suore han dato la vita per tirar su generazioni di
orfani. Chiudo la parentesi sulla gratitudine che dovremmo avere per le suore, da buttar giù tutti i
piemontesi a cavallo che abbiamo nelle piazze e tirar su monumenti alle suore.
Ma detto questo, capisco che c’è una paternità e una maternità da esercitare. Nessuno può augurarci
perciò – ma l’abbiamo detto bene stasera – che i figli siano orfani. Grazie a Dio c’è un padre e una
madre, che esercitano … Ma se vale per la paternità e la maternità, figurati per la scuola! Cioè uno
cerca la condizione migliore, responsabilmente: quale è la scuola che può essere più alleata in un
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mondo incasinato come questo? Qual è la scuola che sento più alleata nel mio desiderio di educare
la libertà dei figli? Non di educarli a certi comportamenti, ma di educarli alla libertà, cioè alla
personalità vera. E questa è una domanda da farsi. Io ti dico, ti faccio queste due osservazioni. Di
quattro figli, il primo ha fatto il liceo classico statale. Devo dire che han fatto tutti e quattro la
scuola media La traccia, e ne ho avuto una esperienza straordinariamente chiara. Alle medie gli
salvi la pelle. Oggi il buco nero della scuola italiana, dove anche tanta educazione positiva ricevuta
alle elementari, che, sia pure un po’ sghimbescia, però funzionano ancora, il buco nero è la scuola
media. Lì si perde come … sai una mandria di pecore che arrivano sul precipizio e van giù? … lì si
perde una generazione. E allora sulle medie dico: state attenti, veramente cercate gli alleati. Uno ha
fatto il liceo classico statale, l’altro il liceo scientifico statale, l’altro, proprio quando abbiamo
aperto il liceo della La traccia arrivava lui, ha potuto fare il liceo a La traccia – e io dico che gli ha
salvato la pelle, perché quello lì lo perdevamo … Insomma, io dico che dovete cercare la situazione,
la condizione che sentite più chiaramente alleata non per la qualità dell’istruzione. Ma sapete che
sento delle mamme che dicono tra di loro: «Ho preso un quattro! Abbiamo preso un’insufficienza».
Io, giuro, le prime volte non ci credevo, pensavo di avere dei problemi …Non vedo in giro nessuno
e le due mamme dicono: «Ieri abbiamo preso un’insufficienza», erano serie, eh. E l’altra che dice:
«Eh, anch’io ho studiato …». Ma non avete niente da fare? Ma col bisogno che c’è nel mondo, il
mondo sta andando a catafascio: c’è la guerra, la fame, la nudità, la malattia, la persecuzione, il
pericolo, sette opere di misericordia corporale e sette di misericordia spirituale … un’ampia scelta,
quindi … ma andate a far qualcosa! Andate a fare il vostro mestiere! “Abbiamo preso cinque?!” Se
è vera la notizia che il 30% delle matricole in Cattolica quest’anno a Milano – non credo, secondo
me è un’esagerazione – sono state iscritte dalle mamme, vuol dire che abbiamo perso per strada una
generazione! andiamo tutti a casa! Tra dieci anni l’Italia è terzo mondo. Non ne usciamo!
Dobbiamo stare attenti a queste cose.
Detto ciò, dico che c’è un’età in particolare – ve l’ho segnalato – dove questa cosa va guardata con
molta attenzione. E poi, c’è altro. Non fatevi angosciare dalla scuola, perché è una cosa che
trasmetterete ai figli e che è esagerata. I figli tra l’altro dalla scuola si difendono. Quello che a noi fa
arrabbiare in realtà è un minimo di autodifesa, per cui la scuola la tengono un po’ a distanza e ti
dicono: «Non c’è solo la scuola», ma è un modo per cui salvano l’anima e il cervello e un po’ anche
il fegato. Nello stesso tempo io ho fatto dei sacrifici per mandare i miei figli a La traccia che non
avete idea. Fateli. Sono gli unici sacrifici che valgono davvero. Non lo so se qui ci sono tante o
poche cattoliche in giro, ma l’unico investimento vero è l’educazione per il genitore. Non capisco
perché si spenda tanto, anche economicamente, per delle cose che alla fine non ci interessano
davvero. E poi invece si fanno i conti della serva per decidere se spendere la retta della scuola. No,
è una cosa per me incomprensibile. Se mi suonasse il telefono adesso e mi dicono: «Corra, perché
suo figlio ha fatto un incidente in motorino». Salti su, corri a casa, vai in ospedale e il medico ti
dice: «Guardi, signore, non c’è niente da fare. Domani gli amputiamo la gamba, perché è
maciullata». Ti dispiace, sei fuori di testa, per questa notizia, ma stanotte, mentre si aspetta
l’operazione, ti chiama lo zio d’America e ti dice: «Ho saputo la notizia! Non farlo operare, perché
qui in America con un milione di euro gli sanano la gamba. Non fargliela tagliare!». Tu cosa fai?
Nel giro di un’ora le hai pensate tutte: hai venduto la casa, andiamo insieme a rapinare la bancaa,
perché in questo caso è legittimo, è un’opera di carità; e poi pensi che potremmo legare qualche
bambino, mio o tuo, al semaforo col cappello in mano … le pensi tutte o no? Non è che, siccome
costa, dici: «Tanto non ho i soldi, un milione di euro dove lo trovo?», non ti viene come primo
pensiero: « Un milione di euro! E vabbè, dai, ce n’ha un’altra». Il primo pensiero è: dove li trovo?
Come faccio? Poi magari non riesci e ti si strappa il cuore, ma il primo pensiero è: «Dove
trovarli?». Ma possibile che ci agiteremmo così per una gamba e non per l’anima che gli viene
massacrata peggio della gamba? Lì invece facciamo i conti della serva se costa tanto, se costa poco.
Non so. Capisco che è un brutto esempio per dir le cose. Ma un pensiero bisogna pur farlo su queste
scelte!!
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INTERVENTO: La tua presentazione mi ha fatto effetto. Sono molto giovane e sull’educazione non
so molto, la vedevo più da figlio. Mi è venuta una domanda importante da farti. Vivere felici e far
capire ai nostri figli quanto è bella la vita, ok ho compreso, ma a un certo punto della vita i nostri
figli andranno fuori, passeranno setto, otto ore fuori e non con noi. Ci sarà magari l’amico che ha
successo con le ragazze e che fa determinate scelte che possono essere sbagliate. In quel momento
non credo sia sufficiente continuare a vivere contenti e lasciargli la libertà. Qual è il limite nel
mettere i paletti?
NENBRINI: Tre anni fa in una città importante e in una assemblea di genitori ancora più numerosa
di questa, proprio alla fine di una relazione più o meno come questa, si alzò una mamma che
scoppiò a piangere in modo incontrollato e disse: “Io sono d’accordo con tutto quello che lei ha
detto, ma deve rispondere a questa domanda. Ho una figlia quindicenne che sta buttandosi via.
Droga, sesso, notti fuori, di tutto, di tutto. Lei deve dirmi qual è il punto esatto in cui la devo
fermare; perché sono sua madre e devo salvarle la vita”. E continuava a piangere. Io sorpreso, era la
prima volta che mi succedeva una cosa così, ho avuto un attimo di esitazione e seduta davanti in
prima fila c’era una suora, vecchia anche un po’ decrepita, sembrava Ramsete III, che d’istinto alza
la mano. Allora chiedo: “Madre vuole rispondere lei? E la suora: “Si,si”. E io ho pensato “intanto
che risponde, io ci penso un po’ su.” Dopo mi sono confessato eh! La suora si alza e dice: “Sono
molto colpita perché tanti anni fa quando ero una giovane suora mi è successa la stessa cosa e me
l’ha fatto venire in mente la parola che lei ha usato: “Mi dica il punto esatto”. Io ero suora da
pochissimo tempo e una mamma è venuta da me e si è messa a piangere tutte le sue lacrime e mi ha
raccontato di una figlia che… ecc., e mi ha proprio detto la stessa frase: “Lei mi deve dire qual è il
punto esatto in cui la devo fermarla”. Non sapevo proprio cosa fare e allora ho detto a quella
mamma: “Facciamo così, andiamo a trovare un prete che secondo me di queste cose ne capisce”. Si
chiamava don Luigi Giussani che forse faceva il prete non so dove a Milano o dintorni non so. E la
suora racconta di aver portato da lui quella mamma. La signora davanti a don Giussani racconta,
sempre in lacrime, tutta la storia e la suora continua dicendo che don Giussani ascoltò e anche lui
commosso e con gli occhi rossi, alla fine si è alzato, ha abbracciato quella mamma e le ha detto:
“Signora, se Dio che ha dato Suo figlio per noi, per me, per lei e anche per sua figlia… Se Dio che
ci ama in un modo inimmaginabile da dare la vita di Suo figlio per noi permette che andiamo
all’inferno; vuol dire che quel “punto” non esiste. Mi ha sollecitato lui questo ricordo con la sua
domanda. Io non lo racconto spesso perché fa tremare anche me. Da quando ho sentito questo
racconto continuo a pensarci. Qui c’è il mistero grande della libertà. Anche Dio usa il criterio della
libertà. Permette che andiamo all’inferno, non ci ferma prima per forza. Non ci salva nonostante
noi. La libertà, essendo la libertà, ciò che ci rende simili a Dio. Senza quella saremmo come il
nostro cane o gatto; Dio non ce la toglie e noi nemmeno. Si chiama rischio educativo. Il rischio
educativo è proprio questo: che alla fine quando ci hai provato, le hai proprio provate tutte, hai dato
la vita, il risultato non è garantito perché la libertà è una cosa veramente seria e su questo più di così
non saprei cosa dire.

(appunti da trascrizione non rivisti dal relatore)

